ELDOM – SPECIALE STIRO

hitech magazine
anno 13 - numero 3 - marzo 2022
www.technospia.it

BRAUN
Sistema stirante CareStyle 1 IS1012 BL
BEKO
Sistema stirante SGA8328D

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

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

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

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

Ubisoft balla
da sola

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

22

TUTTO QUANTO FA ENTERTAINMENT
HOME VIDEO - VIDEOGAME - TOYS - DIGITAL

Netflix investe 40 milioni
di euro nel cinema francese
L'accordo è stato siglato con le associazioni di categoria
dell'industria e dell'esercizio transalpino. E fissa i criteri
per il finanziamento dei film da parte della piattaforma.
a pagina 24

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

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

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

Direttiva sul giocattolo:
il Parlamento europeo
al voto

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

a pagina 27
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Amazon lancia Luna

GfK: la ‘nuova
normalità’ non
diminuisce la voglia
di streaming
Il ritorno alle abitudini pre-pandemia
non sembra influire sul consumo
di contenuti on demand.
Specie tra i più giovani.
a pagina 27

SCENARI

Console, la
crescita continua

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

a pagina 26

Dopo un periodo di beta test in cui era accessibile solo su
invito, Luna, il servizio di game streaming, è stato lanciato
ufficialmente. L’e-tailer ha svelato le principali caratteristiche
della piattaforma, tra cui titoli gratuiti per i membri Prime,
e l’integrazione con Twitch per gli streamer.
a pagina 25

Al cinema non
La marcia
basta il contentino inarrestabile
del food
di Disney+
Le associazioni Anec, Acec e Fice
discutono sull’emendamento
del 17 febbraio, che ripristina
cibi e bevande nelle sale.
Ma la questione fondamentale,
ancora da affrontare, resta quella
delle finestre di distribuzione.
a pagina 25
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Nell’ultimo trimestre la piattaforma
di streaming guadagna 11,8 milioni
di nuovi abbonati, a fronte
di risultati finanziari
al di sopra delle aspettative.
E c’è già chi parla di ‘crisi
di Netflix’…

a pagina 24
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Netflix investe 40 milioni
di euro nel cinema francese

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

S

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

di streaming esclusiva di sette mesi.
Una clausola dispone che Netf lix destini non meno del 17% dei 40 milioni
di euro previsti in film con un budget
inferiore ai 4 milioni di euro, finanziandoli prima del ciak di av vio delle
riprese.
Questi nuovi impegni seguono gli accordi che Netf lix ha concertato con le
autorità radiotelevisive francesi, in
base ai quali la società si è impegnata a investire il 20% delle sue entrate
annuali in Francia su contenuti locali,
sia serie che film. Netf lix ha di fatto le
mani legate, perché il governo france-

La marcia
inarrestabile
di Disney+

Nell’ultimo trimestre la piattaforma
di streaming guadagna 11,8 milioni
di nuovi abbonati, a fronte di risultati
finanziari al di sopra delle aspettative.
E c’è già chi parla di ‘crisi di Netflix’…
Se un tempo la partita dei contenuti video si giocava solo nelle sale cinematografiche e sugli schermi della televisione tradizionale, a suon di box office, share e dati Auditel, da quando si sono diffuse
le piattaforme di streaming, i campi da gioco si
sono moltiplicati a dismisura, portando a combattere una vera e propria battaglia, senza esclusione di colpi, tra le diverse piattaforme, ognuna alla
ricerca del suo posto al sole. Sino all’inizio della
pandemia, Netflix era la regina incontrastata dello
streaming, in Italia e all’estero. Ma da quando è
stata lanciata Disney+, quest’ultima ha progressivamente recuperato terreno, e nell’ultimo trimestre
ha conquistato 11,8 milioni di nuovi abbonati, mentre Netflix ‘solo’ 8,3 milioni. Un dato ampiamente
al di sopra delle aspettative per la prima (per cui gli
analisti stimavano circa 7 milioni di sottoscrizioni),

se ha stabilito che anche la piattaforma di streaming, esattamente come
le reti televisive, debba rispondere
agli obblighi di investimento che sono
stati fissati come requisito per poter
operare nel paese. A fronte di questa
scelta obbligata, Netf lix ha portato
a casa un risultato non da poco, ottenendo che la w indow fissata per il
comparto online fosse ridotta da 36 a
15 mesi. Il che significa che un film
prodotto da Los Gatos può essere rilasciato sul ser vizio di streaming poco
più di un anno dopo la sua uscita nelle sale. Ricordiamo che in Francia la

e ampiamente al di sotto per la seconda, tanto che
qualcuno sta già ventilando l’ipotesi di una crisi. A
incidere sulla situazione in generale può essere stata la decisione di Netflix di aumentare, per la prima volta dal 2018, le tariffe dei suoi abbonamenti
Standard e Premium, rispettivamente del +8,3% e
+12,5%, mentre il piano Base è rimasto invariato.
E questo potrebbe aver spinto milioni di persone tra
le braccia della piattaforma rivale, che può contare
su un portafoglio titoli che comprende tutta l’immensa offerta Disney per bambini, gli universi Marvel e Star Wars, i documentari National Geographic
e un catalogo sempre più vasto per gli adulti, grazie
all’hub di contenuti Star. Commentando i risultati,
Bob Chapek, ceo di Disney, non promette che questa crescita si mantenga lineare nei mesi a venire,
ma comunque si aspetta che nella seconda metà del
2022 si verifichi un ulteriore aumento, grazie all’uscita di nuovi contenuti. Basteranno questi ultimi a
ridurre la forbice che la separa da Netflix? L’obiettivo dichiarato di Chapek è di raggiungere tra i 230
e i 260 milioni di sottoscrizioni entro il 2024, ma
al momento la base utenti resta di molto inferiore:
tutto il pacchetto Disney conta 129,8 milioni di
abbonati, contro i 222 della rivale. Ma a
suo vantaggio c’è una trimestrale che
vede gli utili pari a 1,06 dollari ad
azione, contro i 63 centesimi attesi dagli analisti. I ricavi hanno raggiunto i 21,82 miliardi
di dollari, contro i 20,91 miliardi attesi. Invece le azioni
di Netflix sono diminuite di
oltre il 20% dopo che la società ha dichiarato di aspet24

w indow è definita per legge, e sino a
oggi è stata per durata la più estesa
in Europa. Questo dato di fatto aveva creato frizioni notevoli tra il sistema che governa il cinema francese, a
partire dal Cnc, il Centro Nazionale
di Fotografia, e le produzioni di Los
Gatos, allorché Netf lix, a fronte della
partecipazione al Festival di Cannes,
voleva poter trasmettere i film proiettati sulla Croisette senza dover attendere i tempi previsti dalla normativa
transalpina. Si era così determinata
l'esclusione dei suoi titoli dalla kermesse, nel momento in cui era stato imposto che tutti i film presentati
avessero un'uscita cinematografica.
Ora che gli oneri sono stati definiti dai nuovi accordi, è possibile che
Netf lix decida di tornare a Cannes,
forse già dall'edizione di quest'anno
del Festival. Ricordiamo che, in base
al recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva ser vizi audiovisivi,
che risale al novembre scorso, a partire dall'anno corrente l'obbligo d'investimento per Netf lix in Italia sarà del
17%. La quota salirà al 18% nel 2023, e
raggiungerà il 20% nel 2024. Il 50% di
questi investimenti dovranno essere
destinati in opere di espressione originale italiana. È invece del 10 febbraio la notizia che, prima in assoluto, la
Danimarca ha introdotto una ‘Netf lix
Tax’, pari al 5% delle entrate dei ser vizi di streaming stranieri.
Andrea Dusio

tarsi solo 2,5 milioni di nuovi abbonati per il primo
trimestre 2022, ben al di sotto delle stime degli
analisti. La sfida, quindi, resta aperta. Se da una
parte Netflix può garantire un catalogo immenso,
con produzioni di primo livello sia in ambito cinematografico, sia per quanto riguarda le serie Tv, i
titoli di Disney+ sono in continuo e costante aumento, e si stanno arricchendo negli ultimi mesi
di tanti contenuti – anche originali – che un tempo
sarebbero stati ritenuti incompatibili con l’universo
disneyano, come The Walking Dead, la nuovissima
serie dedicata alla famiglia Kardashian o l’original
drama Pam & Tommy, che racconta le vicende della chiacchierata coppia Pamela Anderson e Tommy
Lee, batterista della rock band Motley Crue. Ma i
due colossi dell’entertainment hanno molti altri
punti in comune: entrambi hanno dovuto affrontare svariati problemi nella produzione di nuovi
contenuti a inizio 2021, inevitabilmente rallentata dalla pandemia. Ed entrambi devono far fronte
alla crescente diffusione di altri servizi analoghi,
a partire da Amazon Prime Video, passando per
Hulu, Hbo Max, Peacock e, in Italia, i vari Now Tv
TimVision, Dazn e DPlay, solo per citarne alcuni. In un panorama tanto competitivo, a
fare la differenza sarà la qualità dei
contenuti, che rappresentano la
principale voce di spesa delle
piattaforme streaming. E non
è un caso che Amazon abbia
investito ben un miliardo di
dollari per la nuova produzione legata al Signore degli Anelli…
Annalisa Pozzoli
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Al cinema non basta
il contentino del food

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

N

Nel corso della conferenza stampa indetta per
venerdì scorso, 18 febbraio, dalla presidenza nazionale Anec (Associazione nazionale esercenti
cinema), unitamente ad Acec (Associazione cattolici esercenti cinema) e Fice (Federazione italiana cinema d’essai), è stato commentato a caldo
l’emendamento approvato il giorno prima, giovedì
17, in Commissione Affari Sociali alla Camera, che
dispone il ripristino del consumo di cibo e bevande nei luoghi di spettacolo dal prossimo 10 marzo. “Fin dal primo momento le sale, compresi tutti
gli spazi all’aperto, sono stati soggetti a ingresso
solo con green pass, successivamente si è elevato il livello di sicurezza imponendo il green pass
rafforzato, e ancora obbligo di mascherine Ffp2
dal giorno di Natale, e se non bastasse divieto di
consumazione di cibi e bevande all’interno delle
sale. La curva sta scendendo, le attività vedono il
ritorno graduale alla normalità, e finalmente dal
10 marzo, ha dichiarato il presidente di Anec Mario Lorini, “è rimosso il divieto di consumare cibo
e bevande al cinema e nei luoghi di spettacolo.
Le sale hanno cercato di reagire lavorando sulla
ripartenza per almeno tre volte negli ultimi due
anni, ma si sono dovute piegare alle forti restrizioni che ne limitano l’attività. Non possiamo più
continuare così, anche alla luce dell’apertura completa che si sta annunciando nei Paesi europei per
il nostro settore”. È dunque ov viamente positivo
il riscontro in merito all'intervento del governo,
che consente il ritorno all’esperienza cinematografica completa. “Il cinema, soprattutto quello
commerciale, è grande schermo, poltrone comode
e popcorn. È indispensabile e non più procrastinabile”, conclude Lorini. Da una stima della nostra
testata, che si è confrontata con Robert Bernocchi, analista di Cineguru, sembra che le voci extra biglietto (non solo bevande e snack, ma anche
traileraggio e pubblicità, affitto sala per eventi,

ecc.) rappresentino circa un 30-35% delle entrate
delle sale. “Difficile però dire quanto valga esattamente, di quella cifra, il food & beverage. Dobbiamo considerare che ci sono enormi differenze
tra le strutture multisala, che ci puntano parecchio, e le sale di qualità, che non sempre offrono gli snack e spesso guadagnano poco da queste
entrate aggiuntive”, spiega Bernocchi. Nel corso
dell’incontro sono state evidenziate altre criticità, e in particolare quella che è stata definita “la
cronologia dei media”, ossia la necessità di definire una priorità del passaggio in sala, o meglio
la destinazione prioritaria cinematografica del
prodotto, sia esso italiano o di provenienza estera. “La situazione resta confusa e genera nel pubblico la convinzione di poter vedere dal proprio
divano, entro poche settimane, i film destinati
al cinema: gli effetti sul mercato sala sono evidenti, con 500 schermi che mancano all’appello
del servizio Cinetel”, si legge nella nota di Anec.
L’esercizio cinematografico chiede di riaffermare
la centralità della sala, ripristinando periodi di
sfruttamento congrui a salvaguardia dei diversi
media, a cominciare dalla sala cinematografica.
“L’adozione di regole certe e ragionevoli non riguarda solo la capacità di attrarre il pubblico nelle prime settimane di programmazione, ma anche
lo sfruttamento da parte dei cinema di profondità
nelle settimane successive, con centinaia di sale
(e di arene estive) che ormai programmano film
in contemporanea con le piattaforme e le televisioni, quando non se li vedono negare del tutto”,
aggiunge Gianluca Bernardini, presidente Acec.
Durante la conferenza stampa è stato rilevato
come, a fronte di oltre 900 produzioni approntate o in fase di completamento, al 99% finanziate
dallo Stato, non più del 35% sia destinato alle sale
cinematografiche. “Una produzione italiana competitiva, di qualità e pronta ad affrontare il giudizio del pubblico con investimenti promozionali
e di comunicazione adeguati, inclusa la presenza
degli autori e dei protagonisti in sala, è essenziale per rilanciare una cinematografia che negli
ultimi anni sembra avere perso il contatto con il
pubblico delle sale, facendo venir meno una leva
fondamentale per il nostro settore”, ha commentato il presidente di Fice Domenico Dinoia. Tra le
proposte emerse, anche la parziale detassazione
del biglietto dei cinema per introdurre una riduzione generalizzata agli spettatori under 18.

Amazon lancia Luna

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

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

siasti di rendere Luna disponibile a tutti i clienti negli Stati Uniti
continentali, con un’offerta unica
per i membri Prime per giocare gratuitamente, nuove funzionalità di
trasmissione Twitch per i creatori,
e una vasta linea di titoli per qualsiasi giocatore”. L’anno scorso, l’amministratore delegato di Amazon,
Andy Jassy, aveva dichiarato che i
videogame potrebbero diventare la
sua più grande categoria di intrattenimento. L’azienda ha recentemente collaborato con lo sviluppatore
coreano Smilegate per il lancio in
Occidente dell’Rpg Lost Ark, che è
diventato rapidamente uno dei titoli più giocati su Steam.

25

Media Contents

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

Ubisoft balla
da sola

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

U

Ubisoft vuole rimanere indipendente. Qualcuno ricorderà quando, qualche anno fa, respinse il tentativo di
acquisizione da parte di Vivendi. Ora,
nel momento dei grandi merge, quando la società francese di certo è appetita da più di un big player, il publisher conferma che i propri asset non
sono mai stati così forti. Durante una
call conference con i propri azionisti,
volta alla comunicazione dei risultati
del trimestre fiscale appena concluso,
il ceo Yves Guillemot (nella foto) ha
spiegato: “Abbiamo sempre preso le
nostre decisioni nell’interesse dei nostri stakeholder, che sono i nostri giocatori, dipendenti e azionisti. Ubisoft
può rimanere indipendente. Abbiamo
il talento, la scala industriale e finanziaria, e un portafoglio di property di
grande potenzialità. Detto questo, se
ci fosse un’offerta per comprarci, il
consiglio di amministrazione la esaminerebbe, ovviamente nell’interesse
di tutti”. Da parte sua, il cfo Frederick

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

Console,
la crescita
continua

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

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

Uno studio di Ampere Analysis
ha stimato che la spesa per giochi,
hardware e servizi per console ha
raggiunto 60 miliardi di dollari l’anno scorso, un risultato che la società
definisce “da record”. Una crescita,
tuttavia, frenata dalla mancanza
di disponibilità per PlayStation 5
e Xbox Serie X|S, anche se il loro
prezzo più alto rispetto ai modelli della generazione precedente ha
contribuito ad aumentare la spesa
complessiva. La spesa per il software – che comprende titoli completi,
pacchetti di espansione, oggetti ingame e contenuti scaricabili – si è
mantenuta stabile rispetto al 2020,
diminuendo solo dell’1%. Questo
dato è ancora più impressionante se
si pensa a quanto le misure legate
al lockdown abbiano aumentato la
spesa due anni fa, mentre tutti erano
costretti a rimanere a casa. Anche gli
abbonamenti di gioco – come Xbox
Game Pass – stanno aumentando la
propria quota: le entrate combinate
di Xbox Live Gold, Xbox Game Pass,
Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Plus, PlayStation Now e Nintendo Switch Online sono stimate al
19% di tutta la spesa per i contenuti
di gioco. Un netto aumento rispetto
alla quota del 15% che tali servizi
hanno raggiunto nel 2020, e Ampe26

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

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

to al 2020) mentre Microsoft è salita al 25%, guadagnando un punto
percentuale. Secondo Ampere, il dominio di Sony evidenzia soprattutto la forza del suo business digitale
rispetto a Nintendo, che adotta un
modello diverso sia rispetto a PlayStation, sia a Xbox, in termini di vendita di giochi digitali completi e di
monetizzazione dei servizi. Ampere
prevede che il mercato delle console
continuerà a crescere nel 2022, con
una spesa complessiva prevista di oltre 61 miliardi di dollari entro la fine
dell’anno.
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Direttiva sul giocattolo:
il Parlamento europeo
al voto

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

I

In una risoluzione non legislativa approvata il 16 febbraio con
688 voti favorevoli, sei contrari e
un’astensione, i deputati del Parlamento europeo chiedono alla
Commissione e ai paesi Ue di intensificare le misure per garantire che tutti i giocattoli immessi
sul mercato Ue siano conformi
alla Direttiva 2009/48/ EC, indipendentemente dal loro luogo
di fabbricazione. Fa così un ulteriore passo in avanti la proposta
di un aggiornamento dell’attuale
normativa, che garantisce sì un
elevato livello di protezione dei
bambini, ma che deve ormai confrontarsi con un mondo molto diverso rispetto a quello del 2009,
quando era stata varata. La crescente diffusione dell’e-commerce, insieme alle minacce costituite
dai giocattoli connessi e all’impiego di sostanze chimiche rappresentano tutte nuove sfide ancora
ben lontane dall’essere vinte. “La
Direttiva attuale ha finora gioca-

to sicuramente un ruolo positivo,
ma rimangono alcuni problemi di
flessibilità e incongruenze da correggere, oltre alla necessità di affrontare le nuove sfide emerse sia
dalle più recenti evidenze scientifiche che dalle nuove tecnologie”,
ha evidenziato l’eurodeputato
italiano Brando Benifei. “Per questo chiediamo una revisione delle regole Ue. Per quanto riguarda
le nuove tecnologie, la diffusione
di giocattoli connessi o che fanno uso di intelligenza artificiale
pongono nuove sfide, evidenziando la particolare vulnerabilità dei
bambini a interventi esterni di
manipolazione o anche solo di localizzazione. I nostri bambini meritano il massimo livello possibile
di protezione quando giocano e
noi dobbiamo fare il massimo per
garantirlo”. E così, l’attenzione
si concentra sulle sostanze chimiche: la Commissione dovrebbe
garantire che gli interferenti endocrini siano vietati nei giocattoli
subito dopo la loro identificazione. Inoltre, dovrebbe decidere se
abolire l’attuale distinzione tra
i giocattoli destinati ai bambini
sotto i 36 mesi e quelli per i più
grandi. Una futura revisione della Direttiva dovrebbe anche permettere di adattare rapidamente,
se necessario, i valori limite per
le sostanze chimiche pericolose,
evitando situazioni in cui siano

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

fissati parametri diversi a livello
nazionale. Come si diceva in apertura, l’altro grande tema è quello
dei giocattoli connessi, per cui la
Commissione dovrebbe conoscere più a fondo le nuove tecnologie, dall’etichettatura elettronica
all’Intelligenza artificiale. Sottolineando come i giocattoli connessi
possano esporre i bambini a nuovi
pericoli e rappresentare un rischio
per la loro privacy e salute mentale, i deputati incoraggiano i produttori a integrare meccanismi di
sicurezza extra, ad esempio con-

Secondo le ultime rilevazioni del servizio GfK Sinottica, stiamo assistendo a una progressiva normalizzazione del fenomeno di utilizzo delle piattaforme Over
The Top (Ott), che sono molto presenti tra il pubblico
più giovane ma stanno guadagnando terreno anche nei
segmenti più maturi. La fruizione di contenuti video
rimane comunque fortemente ancorata alla Tv lineare,
anche se le curve di ascolti si stanno avvicinando velocemente, soprattutto nella Generazione Z
Durante il primo lockdown, le piattaforme Ott avevano raggiunto una platea mensile paragonabile a quella
dei mezzi tradizionali, pari a oltre la metà della popolazione (57% nel mese di aprile 2020) dai 14 anni in
su. Nel corso del resto del 2020 e del 2021, tali valori si
sono confermati e sono anche cresciuti ulteriormente,
raggiungendo il 60% a settembre 2021. Il riappropriarsi di una vita ‘outdoor’ non ha dunque arrestato né ridimensionato il fenomeno che, entrato nelle nostre vite,
è oggi parte integrante della ‘nuova normalità’.
I valori di penetrazione, già alti a totale popolazione,
salgono maggiormente tra i pubblici giovani: la fruizione mensile dei contenuti Vod tra la Generazione Z e
i Millennials sfiora l’80% (78% a settembre 2021). Rimane sopra la media anche tra la Generazione X, raggiunta per oltre 2/3, mentre perde terreno solo tra le
27

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

fasce più anziane, dove però il fenomeno sta crescendo
in maniera considerevole (+68%).
Giornalmente, circa un quarto della popolazione si
espone a contenuti on demand (22% a settembre),
mentre gli esposti ai contenuti della Tv lineare sono
quasi quattro volte tanto (81%). La relazione tra i due
mezzi rimane però un andamento da tenere monitorato: tra i GenZ, per esempio, le curve di fruizione si
stanno avvicinando più velocemente anche se la Tv
mantiene per il momento audience giornaliere più che
doppie (72% vs. 31%).

