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Mentre il distanziamento forzato 
si sta lentamente, ma inesorabil-
mente attenuando, rimane viva la 
domanda di e-bike, monopattini 
e degli altri veicoli per gli sposta-
menti urbani. Per non perdere que-
sto importante trend che ha dato 
un’arma in più al canale eldom, 
per differenziare la propria offerta 
e trovare nuove fonti di fatturato, 
occorre continuare a investire sul 
settore con questi prodotti perfetti 
anche per il  periodo estivo.

NON SOLO BIKE SHARING
La ormai consolidata realtà del distanziamento so-
ciale dettata dalla pandemia (anche se come sappia-
mo in costante attenuazione) e il forte impatto sulla 
nuova mobilità ci hanno costretto a ripensare gli spo-
stamenti nella vita quotidiana. Uno studio di Deloit-
te del 2020 dal titolo “From now on. Mobility Boost, 
si apre una nuova fase”, dopo aver sottolineato la 
difficoltà del settore Automotive tutt’ora persistente, 
osservava che era possibile aspettarsi lo sviluppo 
di alcune forme di sharing fino ad oggi considerate 
“embrionali” (es. micromobilità – monopattini, bike 
e scooter sharing) che potrebbero rappresentare 
un modo sicuro e conveniente per muoversi all’in-
terno delle città (per esempio in Cina a tre mesi dal 
contagio l’utilizzo del bike sharing è aumentato del 
+150%), e che potrebbero trovare uno sfogo ancor 
più forte soprattutto nelle aree urbane medio-piccole 
(ad esempio, in Italia, circa l’85% della popolazione 
vive in comuni con meno di 250 mila abitanti) dove 
ad oggi la normativa non è ancora stata in grado di 
favorirne un pieno sviluppo.
Gli operatori in campo allo stato attuale stanno rea-
gendo con iniziative che riguardano tre macro-ambiti 
di intervento: con un coinvolgimento attivo a livello 
sociale (diventando complementari e a supporto del 
settore dei trasporti pubblici), una revisione del mo-
dello operativo per aumentare il livello di sicurezza 
(es. sistemi di sanificazione automatica dei mezzi) e 
con strategie volte a incentivare l’utilizzo dei mezzi 
anche nel periodo di emergenza, basate sulla revi-
sione delle logiche di pricing per incentivare l’utilizzo 
continuativo da parte dello stesso utente e una mag-
giore accessibilità ai servizi anche nelle zone extra 
urbane. 
Oltre al concetto di bike-sharing, di flotte a noleggio 
che sono certamente una soluzione per la mobilità 
urbana che le varie amministrazioni locali possono 
sposare, la voglia di e-bike, monopattini e di altri 

È stato certamente uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi dodici mesi, stiamo parlando della cosiddetta “E-Mobility”
che aiutata anche dal bonus ha rappresentato una grande opportunità per il trade, ma non è il momento di fermarsi

Non dimentichiamociNon dimentichiamoci
della micromobilitàdella micromobilità  
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IL BONUS CONTINUA

Un nuovo Bonus biciclette all’orizzonte.

È stato infatti confermato dal Governo lo stan-

ziamento di 20 milioni di euro per il finanzia-

mento dell’acquisto di bici e motorini  elettrici. 

Lo sconto è pari al 40%, fino a un massimo 

di 4.000 euro, potranno godere dello sconto 

coloro che rottameranno un vecchio motorino 

di classe Euro 0, 1, 2 o 3. Anche per chi non 

rottama c’è però la possibilità di sfruttarlo. In 

questo caso la percentuale scende al  30% del 

prezzo d’acquisto, fino a 3.000 euro. Lo Stato 

italiano punta sulla mobilità leggera, anche con 

il supporto dei dati di mercato, che indicano un 

vero e proprio boom di e-bike e monopattini a 

batteria. Dopo gli incentivi concessi nel 2020, 

per l’anno corrente è stato previsto un fondo 

di 20 milioni per l’acquisto di veicoli elettrici 

o ibridi. Occorre aspettare la parola finale del 

Ministero dell’Ambiente, che dovrà varare il de-

creto attuativo. 

Quest’ultimo passo dovrà infatti definire le mo-

dalità e i termini per l’ottenimento e 

l’erogazione del beneficio. 

veicoli per gli spostamenti urbani elettrici e non, da 
parte dei consumatori è certamente ancora alta e il 
canale consumer electronics non può abbassare la 
guardia e continuare a presidiare questo segmento 
ricco di opportunità

VOGLIA DI BICI (ELETTRICA)
280.000 italiani hanno acquistato una e-bike nel 
2020. Secondo quanto riporta ANCMA (Associa-
zione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), negli 
scorsi 12 mesi sono state vendute 2.010.000 bici, 
sia tradizionali sia a batteria. 
L’incremento toccato è stato del 17% rispetto al 
2019. Oltre al nuovo modo di vivere all’aria aperta, 
distanziati e a pochi chilometri da casa, imposto dal-
lo scoppio del Covid-19, a concorrere alla diffusione 
delle 2 ruote è stato un secondo fattore: l’introdu-
zione del Bonus Mobilità, pensato dal Governo per 
incentivare l’acquisto di biciclette, e-bike e mono-
pattini elettrici. 
Per quanto riguarda le e-bike, il trend in verità è in 
aumento da parecchio tempo.
Negli ultimi 5 anni, per esempio, le biciclette elettri-
che a pedalata assistita hanno quintuplicato i dati di 
vendita, passando da poco più di 50.000 pezzi annui 
ai 280.000 del 2020. 
Ricordiamo che nel 2020 il Governo Conte ‘bis’ 
erogò un fondo pari al 60% del costo sostenuto 
dall’acquirente per comprare il veicolo, con un rim-
borso massimo di 500 euro.  Furono oltre 600.000 
gli italiani  che lo richiesero dal 3 maggio 2020 in poi. 
Una recente ricerca di idealo (portale internazionale 
di comparazione prezzi leader in Europa) ha confer-
mato come il ciclismo è uno degli sport più praticati 
dagli italiani e nell’ultimo anno, grazie ai bonus e a 
causa della necessità di spostarsi in sicurezza, an-
che in ambito urbano si è tornati ad apprezzare la 
bicicletta come mezzo di trasporto. 
L’interesse online degli italiani verso l’acquisto di 
una bicicletta è, infatti, quasi triplicato nell’ultimo 
anno con un aumento del +192,4%.
Non solo, secondo un recente sondaggio condotto 
sempre da idealo, oltre il 40% degli intervistati ha 
detto di aver cambiato il proprio comportamento da 
quando è iniziata la pandemia di COVID-19 aumen-
tando l’utilizzo della bicicletta (28,1%) o iniziando ad 
usare per la prima volta la bicicletta per gli sposta-
menti (13,8%).
La bicicletta è il mezzo preferito dagli “italiani online” 
per spostarsi velocemente in città ed evitare il traf-
fico.  
È ecologica, economica e salutare e, infatti, quasi il 
90% degli intervistati - secondo il sondaggio di ide-
alo - la usa almeno un giorno alla settimana per gli 
spostamenti preferendola ai mezzi pubblici, al mo-
torino o al taxi. Il 73,1% degli intervistati, inoltre, ha 
risposto di possedere una bicicletta e, tra coloro che 
hanno mostrato interesse online verso l’acquisto di 
una bicicletta negli ultimi dodici mesi, le preferenze 
più alte sono andate verso i modelli elettrici che han-
no fatto segnare un vero boom di ricerche con un 
aumento del +248,1% sul portale italiano di idealo.
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Attraverso la sua Business Unit HInnovation by Nital,

il distributore di Torino amplia la propria offerta di prodotti con il 

brand Singyee by AEE, specializzato nella progettazione e nello 

sviluppo di dispositivi di trasporto privato e di Micro Mobility, in 

particolare di biciclette e monopattini elettrici. Lorenzo Magnelli, 

Product Manager Hinnovation di Nital afferma “Siamo orgogliosi 

di approcciarci al mondo della micromobilità elettrica, certi che 

i nostri clienti accoglieranno con entusiasmo i prodotti Singyee 

by AEE, riconoscendovi una giusta miscela di design, tecnolo-

gia, innovazione e anche convenienza, che sono fondamentali

driver di crescita di un segmento giovane e promettente”. 

Singyee è la Business Unit del colosso cinese AEE Aviation 

Technology, un’azienda nota a livello globale soprattutto nei 

mercati dei droni professionali. L’offerta di Hinnovation by Nital 

comprenderà in modo particolare i monopattini elettrici. 

Tra i modelli di punta Explorer ed Explorer Pro, entrambi dotati 

di struttura leggera in alluminio, ruote da 8’’, protezione IPX4, 

fino a 11 Km di autonomia e 25 Km/h di velocità massima; 

Road e Road+, che portano a 20 Km il range di autonomia, 

offrono un design molto moderno e ruote – rispettivamente - da 

8,5’’ e 10’’ di diametro.

XIAOMI
Mi Electric Scooter Pro 2
Mercedes-AMG Petronas F1
L’edizione limitata di Mi Electric Scooter Pro 2 combina il design di aziende auto-
mobilistiche leader con l’ingegneria avanzata di Xiaomi, offrendo affidabilità, stile e 
convenienza senza compromessi. Vantando le migliori prestazioni della categoria, 
lo scooter elettrico può viaggiare a una velocità massima di 25 km/h e ha 45 
km di autonomia con una singola carica. Mentre l’estetica domina, la sicurezza 
è essenziale in quanto il modello offre un affidabile sistema di doppia frenata, 
pneumatici gonfiabili che assorbono gli urti e un display integrato per tenere tutto 
sott’occhio. La comodità c’è sempre, anche a fine corsa, potendolo facilmente 
piegare e richiudere.

Nital entra nella mobilità elettrica

NILOX
Blaze - Il nuovo monopattino elettrico di Nilox si chiama Blaze ed è dedi-
cato a un pubblico giovane e versatile. Le caratteristiche principali del nuovo 
prodotto dell’azienda italiana sono l’autonomia, che punta ai 18 chilometri 
che sottolinea l’uso specifico per cui è stato progettato questo monopattino 
e cioè come un mezzo da ultimo miglio. E lo dimostra il peso di Blaze, solo 
13 chilogrammi. Leggero, perfetto per essere trasportato sui mezzi pubbli-
ci o nella propria auto. Realizzato pensando alla praticità e alla affidabilità 
nell’uso, le ruote di Blaze sono anti foratura grazie ad una gomma morbida a 
doppia densità, il freno è elettronico così che la manutenzione sia la minima 
possibile. Blaze è la soluzione ideale per chi vuole muoversi agilmente per le 
vie cittadine, senza rinunciare al divertimento e ad una guida sicura.

MT DISTRIBUTION
eSR1 Aprilia - Il nuovo monopattino elettrico eSR1 Aprilia nasce da un 
accordo di licenza tra Aprilia e MT Distribution, già licenziatario di marchi au-
tomotive come Ducati. Leggero, sicuro e divertente, eSR1 è un mezzo alter-
nativo ed ecosostenibile, l’ideale per percorrere il cosiddetto “ultimo miglio”, 
dal parcheggio alla destinazione finale, oppure in utilizzo combinato con mezzi 
di trasporto pubblici. Il monopattino è spinto da un motore brushless da 350 
W, soluzione che richiede una manutenzione minima e garantisce potenza per 
affrontare senza problemi manti stradali dalle molte insidie, una situazione fre-
quente in città dove si incontrano binari del tram, tratti sconnessi o con pavé. Il 
motore è alimentato da una batteria da 280 Wh, che con una carica consente 
di percorrere fino a 30 km. 
Pensato per la massima comodità di utilizzo, eSR1 è dotato di batteria estrai-
bile per una ricarica più comoda in casa o in ufficio, ma anche per duplicare 
l’autonomia del mezzo semplicemente portando con sé una batteria di riserva.

C A P T U R E  T O M O R R O W

Cosa ti spinge a creare? Qualunque siano le tue ispirazioni, regala al tuo istinto creativo immagini di qualità sorprendente, nate dalla 
combinazione di un sensore Full Frame e dei superbi obiettivi NIKKOR Z. Perfetta per fotografi di ogni stile e carattere, la Nikon Z 5 
mette a tua disposizione una infinita gamma di possibilità, per ritratti dall’incantevole effetto bokeh e fotografie di paesaggio dai 
colori intensi. Il tutto in un corpo macchina resistente, compatto e maneggevole. Ovunque tu sia, in città o fra gli alberi di una foresta, 
al sole di una spiaggia o nel buio della notte, il mondo che ti circonda sarà la tua unica grande ispirazione.

S E N S O R E  F U L L  F R A M E  |  I S O  1 0 0 - 5 1 2 0 0  |  E Y E - D E T E C T I O N  &  A N I M A L - D E T E C T I O N  A F  

F I N O  A  5  S T O P  C O N  I L  V R  I N T E G R AT O  |  R E S I S T E N T E  A L L E  I N T E M P E R I E  

ESPANDI I CONFINI DELLA TUA CREATIVITÀ

Il servizio NITAL V.I.P. assicura 4 anni di garanzia ufficiale e assistenza 
accurata con ricambi originali, secondo gli elevati standard qualitativi Nikon.  
Servizio Clienti Nital  011.814488
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di ALDO CATTANEO

Nital, il distributore di tecnolo-
gia di Torino, nasceva 30 anni 
fa e precisamente il 2 aprile 
del 1991, con una mission 
principale, quella di distribuire 
in Italia il prestigioso marchio 
fotografico giapponese Nikon.
Nascendo da una costola del 
Gruppo Fowa, l’azienda pos-
sedeva già il know-how per 
assumere un ruolo da prota-
gonista nel settore fotografico.
In questi anni Nital è sempre 
stata in grado di cogliere le 
esigenze e le tendenze del 
mercato, individuando nuovi 
segmenti e mercati nei quali 
operare con determinazione 
per conquistare una leader-
ship in termini di vendite e 
servizi in settori emergenti. 
Trent’anni di storia che ci sia-
mo fatti raccontare da Aldo 
Winkler, CEO di Nital.

Nital nasce 30 anni fa come una “costola” 
di Fowa con un forte focus su Nikon sia per 
quanto riguarda la commercializzazione dei 
prodotti sia sul fronte dell’assistenza tecnica. 
A che punto siete di questo percorso? 

Nital è nata con il compito di distribuire 
in Italia il prestigioso marchio fotogra-
fico e questa mission è intrinseca nel 
nome stesso della nostra azienda. In-
fatti, in “Nital” la “N” è ripresa dal lo-
gotipo del brand giapponese, mentre 
“ital” (Italia) evidenzia il focus sul mer-
cato italiano e la nostra forte esperien-
za sia dal punto di vista distributivo che 
di marketing. Un altro dei punti di forza 
che ci ha concesso di avere successo è 
stato il nostro laboratorio di assistenza 
tecnica che, con una propensione co-
stante al futuro, offre un mix equilibra-
to di esperienza e avanguardia, basata 
sulla formazione costante del personale, 
apparecchiature di ultima generazione e 
logistica agile ed efficiente. 

Nital festeggia il suo trentesimo compleanno. Una storia nata con il marchio Nikon, ma che si è 
sviluppata sui binari dell’innovazione, lanciando sul mercato italiano categorie di prodotto che 

prima non c’erano e che sono diventate scommesse vinte
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Oggi come affrontate il mercato fotografico e con quali prospettive 
future lo guardate?

Il mercato delle fotocamere è in sofferenza da anni. Il 2020, 
come si può immaginare, ha registrato dati di vendita inferiori 
a quelli degli anni precedenti e con un vero e proprio buco 
nero nel periodo del primo lockdown. 
Tuttavia siamo molto fiduciosi per questo nuovo anno e ci 
auguriamo, soprattutto nei mesi estivi, che le persone pos-
sano tornare libere di uscire di casa per coltivare la propria 
passione fotografica. 
Nonostante tutto, comunque, la nostra attenzione nei con-
fronti del mercato imaging e del canale specializzato resta 
alta e lo testimoniano anche i brand che rappresentiamo: 
Nikon, Polaroid, Lexar, Insta360, AirPix e DJI, che di recente 
ha deciso di affidarci il ruolo di distributore per l’Italia, confer-
mando di fatto la fiducia al gruppo Fowa-Nital. 
Una nuova sfida, questa, che affrontiamo con grande entu-
siasmo, certi che gli straordinari prodotti DJI ci ispireranno 
a vivere questa ennesima avventura con il giusto spirito e la 
passione che ci ha sempre contraddistinto.

In questi anni Nital non solo ha cambiato sede, ma in qualche modo 
anche pelle, ampliando i settori presidiati. 

NitalNital trent’anni di innovazione

Con quali criteri avete selezionato le nuove tipologie di prodotto con cui 
arricchire il vostro catalogo?

In questi anni abbiamo effettivamente ampliato molto la no-
stra visione e la nostra strategia, evolvendoci di pari passo 
con il settore tecnologico. 
Ci siamo aperti a mercati molto promettenti e stimolanti 
come quello della robotica – con iRobot -, dell’audio – con 
Sonos - degli Small Domestic Appliance - con Case Logic, 
Thule, SteamOne, Foodsaver, Crock-Pot, Oster, Breville -, 
senza mai trascurare ovviamente quello imaging, nel quale 
rimaniamo un punto di riferimento con Nikon e al quale si 
sono affiancati nel tempo Polaroid, Insta360, Airpix e DJI. 
Il nostro segreto è quello di non considerare mai i traguardi 
raggiunti come un punto di arrivo, ma sempre come un punto 
di partenza. Infatti, siamo costantemente alla ricerca di realtà 
innovative, per aiutarle a crescere e a sviluppare a pieno il 
loro potenziale sul mercato italiano. 
Proprio con questo scopo per esempio è nata la nostra Divi-
sione HInnovation by Nital, focalizzata in particolar modo sul 
mondo IoT e smart home.  
Negli ultimi anni molti brand si sono affidati alla nostra plu-
riennale esperienza e ci hanno scelto come loro partner. 
Questo per noi è motivo di grande orgoglio.

Nital è stata negli anni sinonimo di Nikon. Quanto è importante la partnership con i brand 
distribuiti?

Nital non offre ai brand un servizio di “box mover”, ma un servizio completo e com-
plesso che porta l’azienda a rappresentare il brand in Italia al 100% e a 360 gradi, 
sia dal punto di vista commerciale, che della comunicazione e della customer care. 
Non vogliamo che Nital sia riconosciuta solo come “il distributore di…” ma che sia 
“il” brand per il mercato italiano. Quello che facciamo è costruire un percorso di 
completa fiducia e a lungo termine insieme alle aziende che rappresentiamo.

Quali sono state le difficoltà e, di contro, l’opportunità nel proporvi al mercato e ai rivenditori 
con questa offerta arricchita?

Essere un distributore di tanti brand, a volte anche molto diversi tra loro, è una 
grande opportunità che ci permette di ampliare le nostre conoscenze, sia dal punto 
di vista tecnologico che di tendenze.
Questo ci consente di essere sempre al passo con i tempi e di farci riconoscere dal 
consumatore finale italiano come un importante punto di riferimento sul mercato. 

C’è una categoria/prodotto che vi ha stupito per il successo commerciale ottenuto?

Sicuramente iRobot, leader indiscusso nel mercato dei robot aspirapolvere in Italia 
(e nel mondo) e da alcuni anni solido pilastro della Nital. Con iRobot, abbiamo lette-
ralmente dato vita in Italia alla categoria dei robot aspirapolvere.
Da allora sono passati 10 anni e grazie alla forte carica innovativa dei prodotti, sono 
convinto che questa azienda nel futuro ci riserverà ancora grandi soddisfazioni. 

Nital si è sempre più definita come un incubatore che come un distributore puro. Ci può spie-
gare questo concetto?

Come già detto in precedenza, noi non stringiamo mai partnership con le aziende 
esclusivamente per un lavoro di logistica. Ci piace definirci un “incubatore” perché 
amiamo le sfide e cerchiamo di cogliere da ogni nuovo brand tutto il potenziale per 
farlo crescere sul mercato. Dall’altro lato, mettere il nostro lavoro, la nostra passione 
e le nostre competenze al servizio di realtà emergenti è uno stimolo costante che 
ci aiuta a migliorarci. 

Home care, domotica, smart home, e audio smart come presidiate queste aree di business? 
Come siete strutturati internamente

Presidiamo tutti i canali off line e on line con il nostro “Sales Department” che, di-
spone di una profonda conoscenza del mercato e delle sue dinamiche; Hinnovation 
by Nital, in particolare, è ora sempre più specializzata in soluzioni smart per la casa 
ed è uno dei punti di riferimento per la smart home in Italia.

Ci sono categorie più indicate per un canale rispetto ad altri?

Credo sia importante non precludere mai delle opportunità di business, sempre 
rispettando il DNA del canale stesso. E anche su questo punto siamo molto attenti. 

Come saranno i prossimi 30 anni di Nital? Quali progetti avete in cantiere

Nel prossimo futuro continueremo a lavorare e a impegnarci per far crescere i mer-
cati che presidiamo con i brand che rappresentiamo. Il nostro obiettivo è rafforzare 
ulteriormente la presenza di Nital sul mercato italiano e distinguerci tra i principali 
punti di riferimento in un settore sempre in evoluzione, come quello della tecnologia. 
Per fare questo, abbiamo in programma un importante ampliamento sia dell’organi-
co che della struttura logistica, in modo da poter offrire ai nostri partner e ai nostri 
clienti finali un servizio sempre più rapido, attento, puntuale e professionale. 
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Aldo Winkler - Chief Executive Officer Nital S.p.A.
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Il mercato dei videogiochi sembra aver beneficiato della maggior permanenza in casa degli utenti. 
Il gaming come momento di svago, ma anche di socialità, ha avuto ottime performance non solo 

nelle console, ma anche con altri prodotti come schermi, Pc, smartphone e accessori

Dall’ultimo Rapporto Annuale di IIDEA (Associazione di 
categoria dell’industria dei videogiochi. Rappresenta i 
produttori di console, editori e sviluppatori di videogiochi 
operanti in Italia) che rappresenta un bilancio sul mercato 
dei videogiochi e sul pubblico dei videogiocatori in Italia 
nel 2020, realizzato sulla base di diverse fonti di ricer-
ca come Game Sales Data (GSD), GameTrack e AppAn-
nie nell’ambito dell’osservatorio permanente sul settore 
promosso dalla federazione europea ISFE. Emerge come 
pandemia che ci ha colpiti all’inizio dell’anno e che pur-
troppo è ancora in corso ha contribuito a modificare le 
nostre abitudini e le nostre priorità, con un impatto impor-
tante su molti settori, incluso quello dell’intrattenimento. 

PERFORMANCE STORICA
Tuttavia, in questo scenario, il mercato dei videogiochi 
ha registrato una performance storica generando un giro 
d’affari di 2 miliardi e 179 milioni di euro con una crescita 
del +21,9% rispetto al 2019. Questo risultato, però, non 
può essere interpretato solo come una conseguenza 
della situazione eccezionale che stiamo attraversando. 
Il mercato dei videogiochi in Italia continua a crescere 
anno dopo anno e sono diversi i fattori che stanno in-
fluenzando il suo inarrestabile sviluppo. Senza dubbio le 

vendite sul fronte software fanno da traino al settore con 
un giro d’affari di 1,7 miliardi di euro e una crescita del 
24,8% rispetto al 2019. In particolare, il segmento digi-
tale, comprensivo di digital download su console e PC e 
di app, ha registrato la più grande espansione, passando 
dai 602 milioni di euro dell’anno precedente ai 799 mi-
lioni del 2020. 

CONSOLE NEXT GEN
Complice la buona performance delle console next gen 
– le nuove PS5 e Xbox Series uscite a novembre 2020 – 
e di Nintendo Switch, il comparto console ha sviluppato 
un fatturato di 395 milioni di euro con un trend di crescita 
del 6,9%. Il numero dei videogiocatori è rimasto invece 
sostanzialmente invariato, con 16,7 milioni di persone 
che si sono divertite con i videogiochi nel corso dell’an-
no, ovvero il 38% della popolazione italiana compresa tra 
i 6 e i 64 anni. A crescere è stato, però, il coinvolgimento 
nei confronti dei videogiochi. Probabilmente come effet-
to del maggior tempo trascorso tra le mura di casa, nel 
corso del 2020 gli italiani hanno dedicato in media 8 ore 
a settimana a giocare su tutti i device, oltre mezz’ora in 
più rispetto alla rilevazione precedente. Si è riscontrata 
una crescita del tempo dedicato a tutte le piattaforme, 
ad esclusione delle console meno recenti – come PS3 e 
Xbox360 – e degli smartphone che registrano una legge-

ra decrescita rispetto al 2019. Nel 2020 tutti noi abbiamo 
fatto i conti con una maggiore presenza della tecnolo-
gia nella quotidianità di ciascuno: dalle videochiamate, 
alla didattica a distanza, ai momenti di svago con amici 
e familiari lontani. Le potenzialità del videogioco come 
linguaggio narrativo, divulgativo e sociale sono balzate 
all’occhio di famiglie, educatori, aziende e di chiunque 
abbia avuto modo di approcciarsi al medium, constatan-
do la sua grande capacità di coinvolgere positivamen-
te le persone e di generare valore. Il videogioco come 
strumento di socializzazione ed inclusione si è definitiva-
mente affermato anche nel nostro Paese. 

MOBILE, CONSOLE E PC
Se il 2020 si è chiuso in modo estremamente positivo 
per il settore dei videogiochi, e per il 2021 l’auspicio è 
che possa riconfermarsi il trend positivo per il settore. 
Per quanto riguarda le piattaforme più utilizzate, invece, 
smartphone e tablet vanno sempre per la maggiore, con 
oltre 10,5 milioni di italiani che li utilizzano in modo con-
tinuativo per giocare, e di questi ben 5,6 milioni sono 
donne. Davanti al Pc, invece, si divertono 7,8 milioni di 
persone e con le console fisse circa 6,7 milioni. Quanto 
al tempo trascorso giocando, le consolle sono la piatta-
forma preferita con 5,4 ore in media a settimana, prima 
dei dispositivi mobili (in media 5,3 ore) e dei Pc (4 ore).

UN 2021 SOTTO BUONI AUSPICI
SuperData, realtà che opera nel settore delle anali-
si statistiche e di mercato nel settore dei videogiochi, 
ha sottolineato a inizio anno che dopo una fortissima 
crescita del settore videoludico nel 2020, capace di far 
registrare addirittura un tasso di sviluppo pari al 12%, il 
trend positivo sembra destinato a protrarsi anche lungo 
il 2021. Probabilmente i ritmi previsti di crescita potreb-
bero essere decisamente più contenuti e dovrebbe at-
testarsi su un comunque positivo +2%. 
Una previsione che non è poi così azzardata se il mer-
cato dovesse vedere il persistere delle abitudini emerse 
nel 2020 in seguito alla crisi pandemica che ha visto 

un’ampia fetta di consumatori approcciarsi al mondo 
gaming, e nonostante un progressivo e graduale ritorno 
alla normalità, SuperData non prevede un crollo del set-
tore gaming, con un abbandono del mercato da parte 
dei “nuovi arrivati” che lo hanno scoperto nel 2020.

OTTIME PERFORMANCE PER I DISPLAY 
DEDICATI AL GAMING
Secondo un’altra ricerca realizzata da TrendForce, le 
spedizioni annuali di display per il gaming (cioè dei mo-
delli con una frequenza di aggiornamento di almeno 
100 Hz) ha raggiunto 18,4 milioni di unità nel 2020 a 
livello mondiale, un aumento del 105% su base annua. 

Questa crescita è avvenuta perché i marchi e i forni-
tori di pannelli hanno investito risorse considerevoli in 
questa categoria di prodotti e perché la permanenza 
in casa ha generato un’elevata domanda di display e 
schermi adatti al gaming. 
TrendForce prevede che il mercato dei monitor da gioco 
rimarrà in terreno fortemente positivo anche nel 2021, 
con spedizioni annuali previste di circa 25,9 milioni di 
unità, con un aumento del 41% su base annua. Non 
è un caso quindi che molte aziende di primo piano nel 
mercato dei Tv stiano spingendo anche la loro gamma 
di televisori di ultima generazione (e non solo i monitor) 
che si rivela sempre più adatta come caratteristiche al 
popolo dei gamer. 

Il volanoIl volano
  del Gaming  del Gaming

LG: Un’offerta per i gamer
Alessandro Zearo, HE Marketing Manager LG, quale è l'offerta 
di LG sul fronte gaming?
Abbiamo un’offerta strutturata su diverse categorie di 
prodotto in grado di soddisfare esigenze molto diverse 
in termini di prestazioni e applicazioni d’uso. Sul fronte 
TV, la nostra gamma di TV OLED si posiziona come l’al-
leato perfetto per i giocatori di console e console next 
gen. Gli LG OLED TV sono infatti dotati di HDMI 2.1 e 
caratteristiche specificatamente pensate per il gaming 
come il 4K a 120fps, il variable refresh rate (VRR), auto 
low latency mode e un tempo di risposta di solo 1ms 
che permettono di ottenere immagini incredibilmente 
fluide e un’elevatissima reattività del controllo dell'azio-
ne. Gli LG OLED TV sono inoltre gli unici TV sul mercato 
compatibili con FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC 
nonchè gli unici a disporre nativamente delle app Twi-
tch e Google Stadia (in arrivo nel corso del 2021). Nel 
2021 abbiamo inoltre introdotto una funzione pensata 
proprio per gli appassionati di videogiochi, Game Op-
timizer che permette di applicare automaticamente 
le migliori impostazioni d’immagine in base al tipo di 
gioco (FPS, role-playing o real-time strategy). Infine gli 
LG OLED TV sono dotati della modalità HGiG di HDR 
Gaming Interest Group, per permettere ai giocatori di 
godere della stessa grafica ad alta qualità prevista dagli 
sviluppatori di videogiochi quando si utilizzano dei gio-
chi in HDR da console. 
Anche sul fronte monitor, abbiamo una gamma struttu-
rata di prodotti in grado di offrire un’esperienza di gioco 
coinvolgente grazie a caratteristiche pensate proprio 
per i videogiocatori come il tempo di risposta di 1ms 
(GtG), l’elevata qualità delle immagini, l’alta risoluzione 
dei display e l’ampia gamma di colori (DCI-P3 al 98%), 
in formati 16:9 e 21:9. In particolare la serie UltraGear 
Ultra HD 4K offre un refresh rate a 160Hz (overclock) 
con tempo di risposta 1ms (GtG). 
Per offrire immagini impeccabili la serie supporta anche 
l’HDMI 2.1 e il Variable Refresh Rate (VRR) e permette 
di godere di giochi in 4K sia su PC che su console di 
ultima generazione. Alle elevate prestazioni di gioco, si 
aggiunge la calibrazione hardware di LG, che consente 
al display Nano IPS di riprodurre colori incredibilmen-
te precisi e brillanti. I monitor UltraGear sono NVIDIA 
G-SYNC Compatible perché soddisfano i requisiti di 
NVIDIA per diverse categorie tra cui la qualità dell'im-

magine con stuttering e tearing ridotti al minimo per 
un’esperienza di gioco immersiva, e sono anche com-
patibili con FreeSync Premium e Premium Pro. Su en-
trambe le categorie di prodotto, abbiamo inoltre pre-
stato attenzione al design, elegante e raffinato per gli 
LG OLED TV, futuristico e distintivo per i monitor LG 
UltraGear.

Come convivono queste famiglie di prodotti?
Si tratta di due categorie di prodotti non in competizio-
ne perchè rispondono a esigenze diverse. Solitamente 
i videogiocatori che scelgono un televisore sono con-
sumatori che cercano il massimo delle prestazioni in 
fase di gioco ma desiderano usare il televisore anche 
per altre forme di intrattenimento come per esempio la 
visione di film, serie TV o di contenuti sportivi; questo 
dipende anche dal fatto che spesso il televisore è un 
dispositivo utilizzato da più componenti della famiglia 
e che deve dunque soddisfare le esigenze di utilizzo di 
diversi soggetti. I videogiocatori che scelgono un mo-
nitor invece sono spesso consumatori che cercano il 
massimo delle prestazioni in fase di gioco ma hanno 
necessità di utilizzare il monitor anche per altre forme di 
intrattenimento da PC (come la fruizione di video, l’in-

ternet surfing, ....) o per scopi professionali. In questi 
casi solitamente l’utilizzo del monitor non è condiviso 
determinando quindi un approccio più individuale nella 
scelta del dispositivo.

Come si è dovuta adattare la vostra offerta per rispondere alla 
domanda dei videogamer?
Sia per i TV che per i monitor, abbiamo agito su due 
direttive parallele, da un lato intervenendo direttamente 
sulle prestazioni dei nostri dispositivi e dall’altro lato la-
vorando a stretto contatto con partner qualificati e rico-
nosciuti del mondo gaming. Sul primo fronte abbiamo 
lavorato molto su processori ultraperformanti, in grado 
di restituire una eccellente fluidità dell’immagine e re-
attività dell’azione, e sull’introduzione di caratteristiche 
ad hoc, come il supporto VRR e ALLM, la certificazione 
HDMI 2.1, e di funzionalità dedicate come il Game Opti-
mizer. Dall’altro lato, abbiamo sviluppato collaborazioni 
con partner prestigiosi del mondo gaming ottenendo 
per esempio le certificazioni di compatibilità NVIDIA 
G-SYNC e sviluppando iniziative di comunicazione ri-
volte al consumatore finale con Microsoft, con cui ab-
biamo una partnership globale con Xbox Serie X, e con 
Activision, con cui lavoriamo in Italia da oltre due anni 
per il lancio di titoli straordinari come Call of Duty: Black 
Ops Cold War e Call of Duty: Modern Warfare.

Quale sarebbe secondo lei il modo migliore per proporre un 
prodotto per il gaming da parte del trade?
L’esperienza in prima persona è spesso la migliore pro-
va di eccellenza che si possa offrire al consumatore. 
Per questo motivo, abbiamo sviluppato a supporto del 
retail una serie di iniziative dedicate nei punti vendita: 
mettiamo a disposizione del trade i nostri promoter che 
hanno ricevuto una formazione ad hoc per poter parlare 
con competenza e linguaggio appropriato con gli ap-
passionati che si recano sul punto vendita con l’aspet-
tativa di ricevere informazioni da qualcuno che conosce 
bene il tema; abbiamo inoltre sviluppato localmente la 
collaborazione nata a livello globale con Microsoft, po-
sizionando alcune Xbox Serie X nelle nostre aree espo-
sitive in diverse decine di punti vendita in Italia per po-
ter creare delle vere e proprie aree esperienziali dove i 
consumatori possano vedere in prima persona i benefi-
ci della scelta di un LG OLED TV.

Alessandro Zearo - HE Marketing Manager LG

di ALDO CATTANEO

Dispositivi utilizzati per videogiocare
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                                                                   Lenovo Legion 5 Pro 
Il notebook Lenovo Legion 5 Pro è progettato per rispondere alle esigenze dei campioni degli eSport, con una superficie più ampia 
per dissipare il calore e un sistema di ventilazione quadruplo. Disponibile con la nuova generazione di processori AMD Ryzen 7 
5800H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, offre prestazioni ai massimi livelli grazie al supporto Dual Burn, che combina 
CPU e GPU ottenendo un miglioramento immediato del framerate. Inoltre, piena compatibilità con le tecnologie NVIDIA GeForce nei 
giochi supportati, tra cui Ray Tracing in tempo reale, per immagini di gioco ancora più realistiche; DLSS, per un boost prestazionale 
senza che venga impattata la qualità grafica e NVIDIA Reflex, che diminuisce la latenza di sistema per un gameplay ancora più fluido 
e reattivo. Lenovo Legion 5 Pro è PC notebook da gaming particolarmente potente con refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta 
che raggiunge i 3 ms, display IPS QHD da 16 pollici che copre il 100% della gamma di colori sRGB con una luminosità ancora mag-
giore che raggiunge 500nits. Con keyboard 4-zone Lenovo Legion TrueStrike, estremamente precisa e affidabile, e le funzionalità di 
supporto gaming con intelligenza Artificiale (AI), questo PC è progettato per sostenere sessioni di gioco ai massimi livelli competitivi.

                                    HP OMEN 16
La gamma di laptop di HP per il gaming che l’azienda americana identifica sotto il sub-brand 
OMEN si arricchisce di diversi modelli. Tra questi il notebook OMEN 16 con dimensioni simili a 
quelle del precedente OMEN 15: il nuovo modello misura infatti 369,23 x 248 x 23 mm, il laptop 
mette a disposizione le grafiche NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop con 8GB o, in alternativa, 
le GPU basate su architettura AMD RDNA 2 per una potenza grafica dedicata ai videogiochi di 
ultima generazione che garantisce le prestazioni richieste dagli hardcore gamer anche in un com-
puter portatile. Anche sul fronte dei processori HP per il modello OMEN 16 prevede la scelta tra 
due opzioni l’Intel Core i7-11800H o in alternativa l’AMD Ryzen 9 5900HXa 8 core. 
È possibile installare fino a 32 GB di memoria DDR4-3200 in formato SO-DIMM, mentre per 
quanto riguarda lo storage si parla di SSD M.2 4.0 x4 fino a 1 TB oppure due SSD M.2 da 1TB in 
RAID 0. A bordo un “floating display” con risoluzione QHD, tempo di risposta di 3 ms e refresh 
rate fino a 165 Hz. Il portatile è raffreddato da un sistema chiamato OMEN Tempest Cooling con 
ventole totalmente nuove.

LG TV OLED C1
Il Tv Oled di LG modello C1 grazie alla presenza di pixel autoilluminanti e al processore 9 Gen 4 
AI - porta la qualità delle immagini e del suono a un nuovo livello attraverso numerose funzioni 
studiate appositamente per riprodurre efficacemente tutti i tipi di contenuti. LG OLED C1 è la 
scelta migliore anche in termini di gaming, grazie alle numerose caratteristiche ottimizzate per 
un’esperienza di gioco ultra immersiva, tra cui supporto HDMI 2.1, modalità automatica a bassa 
latenza (ALLM), Variable refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), NVIDIA G-SYNC e 
AMD FreeSync. Inoltre, la nuova funzione Game Optimizer applica automaticamente le migliori 
impostazioni d’immagine in base al tipo di gioco. Infine, tra le peculiarità del TV LG OLED C1 
spiccano il supporto per Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO e Filmmaker Mode, oltre alla 
presenza della nuova piattaforma Smart TV WebOS 6.0 che fornisce un accesso ancora più ve-
loce alle applicazioni e permette di scoprire più facilmente nuovi contenuti grazie a suggerimenti 
finemente personalizzati.
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         ASUS ROG Phone 5 
La serie ROG Phone 5 sfrutta l’enorme potenza dell’ultimo processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 
888 5G Mobile Platform, che racchiude innovazioni all’avanguardia in termini di 5G, Intelligenza Artificiale (AI), 
gaming ed elaborazione fotografica. Qualcomm Snapdragon Elite Gaming consente a tutti coloro che gioca-
no di godere un’esperienza ultra-fluida al livello più alto possibile in qualità HDR. Debutta, inoltre, la soluzione 
Qualcomm Game Quick Touch, in grado di aumentare la responsività fino al 20% e ridurre sensibilmente la 
latenza. Con uno straordinario incremento del 35% delle prestazioni della GPU e del 25% delle performance 
della CPU, anche i giochi mobili 3D più impegnativi funzioneranno senza problemi. Per consentire le massime 
prestazioni a lungo, GameCool 5, il sistema di dissipazione del calore della serie ROG Phone 5, presenta ora 
una rinnovata struttura termica ottimale, con la CPU posizionata al centro del dispositivo e la batteria divisa 
in due parti, ognuna situata su ciascun lato della CPU. Ciò garantisce che il calore generato dalla CPU venga 
trasferito simultaneamente a tutti i bordi e agli angoli dello chassis, per una maggiore efficienza termica. 
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Nei primi decenni del Novecento si susseguono al-
cune tappe fondamentali: è del 1913 il primo frigo 
domestico, a opera dello statunitense Fred Wolf.
Maggiore successo avrà il modello ideato nel 1915 
da Alfred Mellowes, grazie a un compressore che 
produceva il freddo localmente e autonomamente. 

Fu nel 1930 che Albert Einstein brevetta il primo refrigeratore senza 
parti mobili. L’anno successivo, l’ammoniaca come liquido refrige-
rante viene sostituita dal freon, nome commerciale di alcune misce-
le di miscele di clorofluorocarburi (CFC).
Peraltro, per motivi ambientali, i CFC sono stati progressivamente 
sostituiti dagli idrofluorocarburi. Ma è dagli anni Quaranta, con l’in-
venzione del congelatore, che i frigoriferi iniziano davvero a entrare 
nelle case di tutti: a idearlo è Westye F. Bakke, che costruisce il pri-
mo nella propria cantina, nel 1943.Da quel lontano 6 maggio 1851 
ai giorni nostri, il frigo ha fatto davvero parecchia strada. Oggi in 
commercio si trovano modelli ventilati (per impedire la proliferazione 
delle muffe) e con tecnologia No Frost (che non permette al ghiaccio 
di formarsi, evitando così le complicate operazioni di pulizia). Altri 
che si connettono ai device e alla domotica di casa, o che suppor-
tano la tecnologia HARVESTfresh, grazie alla quale viene mimato il 
ciclo giorno-notte.  Prodotti sempre più sofisticati, anche nel design, 
che diventa sempre più compatto, lineare e personalizzato per sod-
disfare le esigenze di stile delle abitazioni moderne. 
Monoporta, monoporta con congelatore, side by side o combi-
nato: il frigorifero è un elettrodomestico davvero imprescindibile e 
anche i dati di vendita – in crescita – lo confermano.
Secondo le rilevazioni Gfk se si confrontano le vendite del periodo 
gennaio-marzo 2020 con quelle dello stesso trimestre del 2021 si 
osserva una crescita del 32,3% per i monoporta, del 17,7% per 
i doppia porta, del 17,6% per i combinati, del 16,8% dei side by 
side e dell’86% dei multi door.

Le nuove Energy label sono diventate obbligatorie nei negozi fisici e online dallo scorso 1°marzo. 
Saranno “fluide” e seguiranno l’evoluzione tecnologica dei prodotti.

Ecco come si sono preparate industria e distribuzione e quali riflessioni hanno fatto sul tema

di LIDIA PREGNOLATO

Midea
Il vasto assortimento di frigoriferi e congelatori progettati da Midea per venire incontro ad 
ogni esigenza della cucina moderna, si basa su di un’ampia scelta di modelli dalle funzioni 
user-friendly.
I frigoriferi Midea sono il connubio di praticità e tecnologia a prova di consumatore: livelli 
qualitativi ai vertici prestazionali con soluzioni pensate per l’uso di tutti i giorni e design 
raffinati ed armoniosi che si integrano con il resto dell’arredamento.
Tra questi spicca il modello Quattro Porte MF840A2, classe di efficienza energetica A++, 
che, con una capacità totale di 622L in appena 905 mm di larghezza, raddoppia il comfort 
e l’igiene in cucina. 
Lo spazio interno suddiviso in ben 26 comodi vani e cassetti, adatti a contenere cibi e be-
vande diverse grazie alle opzioni di raffreddamento indipendente, consente di organizzare 
la spesa settimanale in maniera ottimale conservando a lungo la freschezza dei cibi; inoltre, 
la possibilità di convertire il compartimento inferiore destro da frigorifero a congelatore uti-
lizzando le impostazioni della temperatura, ne evidenzia ancora di più la versatilità. L’igiene 
e la prolungata conservazione 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. Il compressore Inverter di Midea, garantito 12 anni, assicura inol-
tre un raffreddamento costante senza sbalzi termici e consumi ridotti al minimo.

Samsung
Samsung BESPOKE è la nuova gamma di frigoriferi progettata per essere modulare e per-
sonalizzabile. BESPOKE presenta modelli disponibili in versione monoporta, monoporta 
slim e combinato.
Progettata in varie configurazioni modulari con tre diverse finiture in vetro – satinato, lucido 
e trasparente - e otto colori, la gamma BESPOKE può essere personalizzata per integrarsi 
perfettamente in ogni cucina conferendo eleganza e prestigio all’ambiente domestico.
Caratterizzata dell’esclusiva tecnologia Space Max™, che regala maggiore capienza nelle 
stesse dimensioni esterne di un frigorifero tradizionale, è la soluzione perfetta per chi cerca 
più spazio, nello stesso spazio. La tecnologia Twin Cooling Plus™, grazie a due circuiti di 
raffreddamento indipendenti, garantisce sempre l’umidità ottimale, mantenendo gli alimenti 
freschi fino a due volte più a lungo. Particolare attenzione è stata riposta anche nei consu-
mi: la gamma arriva fino alla classe A della nuova etichetta di efficienza energetica.
E per finire, la gamma è supportata dalla piattaforma Samsung SmartThings, che include 
un servizio per la cucina con consigli sulle ricette, spesa online, programmazione dei pasti 
e altri servizi IoT.

Hisense 
Il modello Cross door della linea di frigoriferi PureFlat 
di Hisense con capacità netta di 583L, si distingue per 
un’impostazione completamente flat, con ante a pan-
nello piatto, maniglie incassate e cerniere invisibili. Sot-
to il profilo tecnologico, Hisense ha dotato il modello di 
tutte le soluzioni più innovative per la conservazione dei 
cibi e il controllo dell’apparecchio. Caratteristica degna 
di nota è la suddivisione dello spazio in tre zone total-
mente indipendenti anche nella circolazione dell’aria: 
frigorifero, freezer e My Fresh Zone. Quest’ultima può 
essere usata come frigorifero o freezer impostando una 
temperatura compresa tra -18° e +5° a seconda delle 
proprie esigenze e delle caratteristiche dei cibi da con-
servare. Questo spazio è quindi ideale per tenere il cibo 
fresco, congelarlo o scongelarlo progressivamente. 
Il frigorifero è dotato del sistema di raffreddamento 
Triple Tech che garantisce diversi livelli di umidità, per 
garantire il clima perfetto in ogni area. La finitura me-
tallica interna Metal-Tech Cooling assicura una distri-
buzione ottimale dell’aria fredda, mentre la possibilità 
di personalizzare i comparti fornisce agli utenti tutta la 
flessibilità di cui hanno bisogno per gestire le esigenze 
della famiglia. Nella dotazione tecnologica non manca-
no il motore inverter, in grado di assicurare affidabili-
tà e la massima efficienza energetica, e la funzionalità 
Fast Cooling, che porta rapidamente la temperatura a 
-24°, congela i cibi velocemente e permette di conser-
varli meglio e più a lungo. Per un tocco di stile e di 
comodità in più, i nuovi modelli sono dotati anche del 
dispenser d’acqua integrato nella parte frontale del fri-
gorifero, erogatore che non richiede alcun allaccio alla 
rete idrica.

HAIER
HAIER F+ è il frigorifero premium do-
tato di tecnologie di preservazione 
all’avanguardia. “Cibo più fresco, più 
sano, più a lungo” è la missione che F+ 
intende raggiungere grazie alle nuove 
Fresher Techs di Haier, progettate per 
offrire soluzioni premium ed esperien-
ze disegnate su misura: a partire dal-
la “Zona Antiossidante”, un cassetto 
sigillato (ispirato alla tecnologia del 
sottovuoto) progettato per conservare 
gli alimenti otto volte più a lungo, ridu-
cendo l’ossigeno e permettendo una 
migliore conservazione.
Grazie a un’innovazione smart — che 
accelera il processo di raffreddamento 
del 30% — qualsiasi alimento posto 
in F+ viene portato rapidamente a una 
temperatura ottimale, prolungando la 
durata di conservazione e ottimizzan-
do il consumo energetico, con i Sen-
sori Fresher di Haier posizionati su 
ogni ripiano in modo da monitorare la 
temperatura e reindirizzare l’aria fresca 
verso la parte del frigorifero che ne ha 
più bisogno.
Un’altra Fresher Tech esclusiva della 
quale F+ è equipaggiato è il sistema 
ABT (Anti-Bacterial-Treatment), che 
utilizza la luce ultravioletta per rimuo-
vere fino al 99,9% dei batteri dal flus-
so d’aria del frigorifero, prevenendo la 
contaminazione incrociata, mantenen-
do il sapore originale degli alimenti e 
migliorando significativamente l’igiene.

Beko
RCNA406E60ZXBHN di Beko è il nuovo frigorifero combinato da libera installazione di ulti-
ma generazione. La sua connettività HomeWhiz® consente di modificare tutte le funzioni o 
impostazioni con un semplice tocco dallo smartphone o tablet, grazie alla sua connessione 
WiFi. Regolare la temperatura o attivare la modalità vacanza non è mai stato così semplice e 
da oggi lo si può fare anche quando si è fuori casa. Così al rientro, sarà tutto pronto. Inoltre, 
l’App consente di modificare allarmi e notifiche che si possono ricevere direttamente sullo 
smartphone. Per esempio, se si è dimenticati la porta aperta oppure se la temperatura si è 
alzata in modo anomalo, si potrà sapere in tempo reale e trovare una soluzione al più presto. 
Questo frigorifero è inoltre provvisto del sistema di raffreddamento NeoFrost™ Dual Cooling 
che dispone di una speciale tecnologia che raffredda con due sistemi separati, mantenendo 
così un livello di umidità alto nel frigo e allo stesso tempo l’ambiente freezer secco, ghiac-
ciato e naturale (no frost). In questo modo si evitano contaminazioni di odori sgradevoli tra 
i due vani e gli alimenti restano freschi più a lungo. Infine, HomeWhiz® offre un supporto 
costante per l’uso quotidiano, mettendo a disposizione una versione digitale del manuale 
utente e un insieme di consigli per la miglior pulizia e cura del frigorifero, oltre che la Expert 
Diagnosis, utile per la raccolta di dati in caso di guasto.
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Innovazione tecnologica e nel design
per LG SIGNATURE
Votata all’innovazione, LG SIGNATURE si è costruita 
una solida reputazione tra i consumatori più esigenti 
di tutto il mondo per i prodotti capaci di massimizza-
re la qualità della vita attraverso la sapiente fusione 
di arte e tecnologia. LG SIGNATURE mantiene l’es-
senza esclusiva di ogni prodotto con le sue eccezio-
nali tecnologie ed elimina qualsiasi elemento super-
fluo, per ottenere un equilibrio perfetto tra estetica e 
funzionalità.
L’intera linea premium del brand integra design e tec-
nologie innovative per migliorare prestazioni, sem-
plicità d’uso e qualità estetica. La finitura in acciaio 
inossidabile spazzolato del Frigorifero LG SIGNATU-
RE, è un’aggiunta di stile per ogni cucina moderna. 
Il metodo di spazzolatura capillare non direzionale 
dell’acciaio inox viene fatto da tecnici esperti che 
eseguono centinaia di sottili colpi di spazzola in più 
direzioni visibili soltanto in controluce capaci di evo-
care un maggiore senso di esclusività artigianale. Un 
chiaro segno dell’impegno di LG SIGNATURE verso 
la creazione di prodotti della massima qualità, la cui 
forza ed eleganza sono pari solo alle loro capacità 
avanzate e incentrate sull’utente.
Il frigorifero LG SIGNATURE arricchisce qualsiasi cu-
cina grazie alle sue prestazioni quasi completamente 
silenziose e al preciso controllo della temperatura.
La tecnologia Centum System™ assicura un’efficien-
za energetica leader sul mercato con un Compresso-
re Lineare Inverter a rumorosità ridotta e a risparmio 
energetico, coperto da una garanzia di 20 anni*.
InstaView® Door-in-Door®, il pannello in vetro nero 
lucido a specchio che si illumina con due semplici 
tocchi, permettendo di vedere all’interno del frigori-
fero senza aprire la porta. Si riduce la perdita di aria 
fredda mantenendo il cibo fresco più a lungo. Que-
sta significativa riduzione del numero di aperture del-
la porta mantiene il cibo a una temperatura perfetta e 
aumenta l’efficienza energetica.

La finitura in acciaio inossidabile spazzolato del Frigori-
fero LG Signature è un’aggiunta di stile per ogni cucina 
moderna. Il metodo di spazzolatura capillare non dire-
zionale dell’acciaio inox viene fatto da tecnici esperti 
che eseguono centinaia di sottili colpi di spazzola in più 
direzioni visibili soltanto in controluce capaci di evocare 
un maggiore senso di esclusività artigianale. Un chiaro 
segno dell’impegno di LG Signature verso la creazione 
di prodotti della massima qualità, la cui forza ed elegan-
za sono pari solo alle loro capacità avanzate e incentra-
te sull’utente.
Il frigorifero LG Signature arricchisce qualsiasi cucina 
grazie alle sue prestazioni quasi completamente silen-
ziose e al preciso controllo della temperatura.
La tecnologia Centum System™ assicura un’efficien-
za energetica leader sul mercato con un Compressore 
Lineare Inverter a rumorosità ridotta e a risparmio ener-
getico, coperto da una garanzia di 20 anni.
Dotato di InstaView® Door-in-Door®, il pannello in 
vetro nero lucido a specchio che si illumina con due 
semplici tocchi, permettendo di vedere all’interno del 
frigorifero senza aprire la porta, l’elettrodomestico ridu-
ce la perdita di aria fredda mantenendo il cibo fresco 
più a lungo. Questa significativa riduzione del numero 
di aperture della porta mantiene il cibo a una tempera-
tura perfetta e aumenta l’efficienza energetica.

Electrolux
Oltre ad essere dotato dell’innovativa tecnologia TwinTech®, che sfrutta due sistemi indipendenti 
di raffreddamento separando la circolazione dell’aria tra frigorifero e congelatore, garantendo una 
giusta temperatura e livelli di umidità perfetti in ciascuno scomparto, e sistema No Frost, che evita 
che gli alimenti si disidratino e la formazione di ghiaccio o brina nel freezer, il nuovo frigocongelatore 
LNT7MD32X2 di Electrolux presenta l’innovativa tecnologia di circolazione avanzata Cooling 360°. 
Questo sistema speciale fa sì che l’aria fredda circoli in ogni angolo grazie alle prese d’aria ben posi-
zionate. La parte posteriore in acciaio inossidabile raffredda velocemente ogni volta che lo sportello 
viene aperto. La consistenza di ogni alimento è così al sicuro.
Attrezzata con un sistema di binari, la controporta presenta CustomFlex®, creato per agganciare 
all’apposita guida le due clip in dotazione, i cinque contenitori trasparenti, una mensola di bottiglie e 
un portauova e riporre ogni alimento nel comparto giusto, sempre a portata di mano.



Whirlpool
Nato per ispirare, con il suo design elegante e la sua 
tecnologia all’avanguardia, il nuovo frigorifero 4 porte 
Whirlpool W Collection, è progettato per ispirare in cu-
cina ad ogni sua apertura. Ancora più spazio all’inter-
no, flessibile e perfettamente regolabile a seconda del-
le esigenze grazie anche ad una capacità netta di 554 
litri, l’elettrodomestico si caratterizza per tecnologie 

e funzionalità che prolungano la conservazione degli 
alimenti. Grazie infatti ai tre sistemi di raffreddamento 
indipendenti No Frost tutti i tipi di cibi si mantengono 
più a lungo nel tempo. A questi si aggiunge la tecnolo-
gia 6° SENSO che controlla tramite sensori intelligen-
ti la variazione di temperatura e di umidità e ripristina 
velocemente la condizione migliore di conservazione, 
sia nel frigo sia nel freezer. Il sistema Pure Control rila-
scia particelle di ossigeno per ridurre gli odori e agire 

contro la proliferazione di batteri, migliorando la qualità 
dell’aria senza impattare sul consumo di energia. Senza 
dimenticare Fast Freeze che accelera il congelamento 
azionando un semplice bottone, mantenendo inalterate 
le proprietà nutritive degli alimenti. Plus pratico ed ele-
gante è senza dubbio il distributore di acqua e ghiaccio 
posto all’esterno della porta che, grazie allo speciale 
filtro di cui è dotato, riduce la presenza di cloro, di odori 
e di ruggine per avere acqua e ghiaccio sempre puliti. 

Indesit
Per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, Indesit ha creato una 
nuova gamma di frigoriferi combinati da incasso Total No Frost con 
Push&Go, che offre maggiore potenza refrigerante per la grande 
spesa settimanale.
Con Push&Go, con una sola pressione del pulsante facile da indivi-
duare sull’interfaccia utente, viene attivata una potenza di raffredda-
mento extra per raffreddare rapidamente il frigorifero e recuperare 
la temperatura il 40% più velocemente. E con la tecnologia Total 
No Frost, introdotta per la prima volta nella sua gamma da incasso, 
Indesit dice addio alla sbrinatura.
Frutta e verdura rimangono più fresche più a lungo grazie al cassetto 
FreshSpace+ mentre il cassetto Fresh 0ºC conserva perfettamente 
gli alimenti più delicati come il pesce e la carne. Per quanto riguarda 
la struttura, il nuovo frigorifero Indesit Total No Frost è caratterizzato 
da ripiani solidi e robusti in vetro temperato. I ripiani sono capaci di 
sopportare fino a 100 kg senza il rischio di rompersi o deformarsi.
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Mantenere una temperatura fredda costante 
è la chiave per preservare la freschezza ideale 
del cibo. Ma mentre si carica il frigorifero con 
una grande quantità di alimenti si è costretti a 
tenere aperta la porta più a lungo e anche l’im-
missione dei cibi comporta un innalzamento 
della temperatura all’interno del vano.
Con la nuova tecnologia Push&Go, Indesit pro-
pone una gamma di frigoriferi combinati da in-
casso ideali per conservare al meglio tutta la 
spesa settimanale. 
Con una semplice pressione sul pulsante, 
viene attivata una potenza di raffreddamento 
extra per abbassare il 40% più velocemente 
la temperatura all’interno dell’apparecchio e 
raffreddare rapidamente sia la zona frigo che 
quella del congelatore.

Soluzioni innovative Gli apparecchi sono caratteriz-
zati da soluzioni innovative e funzionali per organizza-
re la conservazione dei cibi, mantenerne tutti i valori 
nutritivi ed evitare anche gli sprechi.
Per esempio il cassetto Pick&Go, un’idea davvero 
interessante. Si tratta di un box a scorrimento oriz-
zontale flessibile e rimovibile che sfrutta lo spazio 
sotto il ripiano. È perfetto per conservare alimenti por-
zionati, si può togliere dal frigo, metterlo nel microon-
de o portarlo direttamente in tavola o in ufficio per la 
pausa pranzo ed è lavabile in lavastoviglie.
Per la frutta e la verdura, alimenti che devono man-
tenere freschezza e fragranza, è disponibile il casset-
to FreshSpace+. Un cursore permette di impostare 
il giusto grado di umidità in base a cosa si desidera 
conservare: per la frutta un ambiente più secco, men-
tre per la verdura è possibile creare un ambiente più 
umido.
Nel frigorifero trovano posto anche alimenti delicati 
che necessitano di attenzioni speciali, come la car-
ne e il pesce. Per la loro conservazione ottimale è di-
sponibile il cassetto ExtraFresh 0° che grazie a una 
temperatura più fredda rispetto al resto del frigorifero 
crea le condizioni ideali per mantenere più a lungo la 
freschezza originale i cibi.

Grande facilità d’uso In tutta la gamma ci sono 
molte soluzioni di stoccaggio intelligenti che aiu-
tano a massimizzare la facilità d’uso quotidiano e a 
sfruttare al meglio lo spazio interno del frigorifero in 
base alle diverse esigenze di conservazione. I ripiani 
in  vetro ultraresistente  di Indesit sono in vetro tem-
perato e possono sostenere fino a 100 kg di peso, 
potendo contenere anche le pentole più pesanti.       
Grazie alla  controporta flessibile  e ai suoi se-
mibalconcini regolabili, con un semplice scivo-
lo verticale, è possibile creare un enorme nume-
ro di opzioni di configurazione per adattare con 
facilità lo spazio della porta interna per riporre con-
tenitori, bottiglie e barattoli di diverse dimensioni.                
Il vassoio freezer EasyTake del congelatore permette 
un accesso più veloce e più facile agli alimenti utilizza-
ti più di frequente e più piccoli, mantenendo in ordine 
ogni scomparto.

Eleganza e tecnologia La gamma Indesit è stata rin-
novata con un design moderno dal  look and feel di 
alta qualità degli interni, ed è dotata di motori inver-
ter  efficienti, silenziosi e affidabili che consentono a 
questo frigorifero di operare a un livello di rumorosità 
di soli 34 dBA e di essere inserito in Classe E secondo 
la nuova etichetta energetica entrata in vigore lo scor-
so 1° marzo.

Per tutte le famiglie a nuova gamma di frigoriferi combinati da Per tutte le famiglie a nuova gamma di frigoriferi combinati da 
incasso Indesit Total No Frost con tecnologia Push&Go che offre incasso Indesit Total No Frost con tecnologia Push&Go che offre 
maggiore potenza refrigerante per la grande spesa settimanale.maggiore potenza refrigerante per la grande spesa settimanale.

Indesit Total No FrostIndesit Total No Frost
con Push&Go il massimo della freschezzacon Push&Go il massimo della freschezza
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Sempre vicini al mercato
Iniziamo con un tema che sta diventando di attualità. Dopo la Brexit sembra che a livello nor-
mativo sul mondo degli elettrodomestici nei vari paesi europei ci si stia muovendo in ordine 
sparso. Quali danni può fare la scelta di adottare norme locali sugli elettrodomestici? Come 
contrastare eventualmente questo fenomeno? Francamente tendo a vedere, a valoriz-
zare e a sostenere maggiormente le iniziative portate avanti a livello comunitario, 
piuttosto che quelle intraprese dai singoli paesi. L’Unione Europea si è concentrata 
negli ultimi due anni sul tema dell’upgrade dell’efficientamento energetico con l’in-
troduzione lo scorso 1 aprile 2021 delle nuove etichette energetiche sulle seguenti 
categorie: lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi e freezer, display elettronici 
(incluse TV) e frigoriferi. Seguiranno le sorgenti luminose il prossimo 1 settembre 
2021 e condizionatori, asciugatrici e aspirapolvere nel 2022. Con il nuovo sistema di 
classificazione si procede ad una riclassificazione delle etichette : si ritorna a sette 
classi di efficienza energetica, da A a G, con l’eliminazione dei segni +.  Ovviamente 
uno degli elementi più importanti da far capire al consumatore, è che a cambiare 
non è l’efficienza dell’elettrodomestico, ma solo la sua classificazione. Per cercare 
di venire in aiuto al consumatore e fare chiarezza, Beko ha deciso di approfondi-
re l’argomento con la creazione di 11 podcast per spiegare in modo semplice ma 
approfondito il cambiamento e aiutarlo quindi a scegliere il prodotto migliore. Una 
modalità innovativa, da pionieri, che potrò essere utilizzata anche per altri argomenti 
sui quali un percorso educational è rilevante. I testi sono stati realizzati da un partner 
di eccellenza, lo Studio Legale Loconte&Parners che ha curato lo stile e la tematica 
legislativa sul tema in questione.

Che impatto sta avendo la nuova etichetta energetica? Avete rilevato una maggiore attenzione 
dei consumatori ai prodotti più efficienti? È presto per dirlo, siamo partiti da poco più di 
un mese ma come anticipato nel primo punto, noi abbiamo pensato di avvicinare 
i consumatori in modalità podcast proprio per educarli in un momento di cambia-
mento importante.

Forse non tutti sanno che alle spalle di Beko c’è la potenza industriale di un grande gruppo 
turco. Quale vantaggio competitivo vi offre far parte di Arçelik? Far parte di una Holding 
come Koc e riportare ad una capo-gruppo come Arcelik ha permesso a Beko Italy di 
raggiungere risultati di grande soddisfazione negli ultimi anni e di crescere molto ra-
pidamente.Essere un’organizzazione commerciale locale agile e nello stesso tempo 
avere alle spalle un colosso capace di investimenti ingenti su R&D, sviluppo prodot-
to, processi, qualità, comunicazione e organizzazione rappresenta sicuramente un 
vantaggio competitivo importante. Nel DNA del Gruppo, poi, vorrei citare la dinami-
cità e l’approccio positivo al cambiamento. Non siamo mai fermi, guardiamo avanti, 
ci piace imparare facendo. 

Avere una produzione molto vicina all’Italia come vi distingue dalla concorrenza? I nostri 
stabilimenti produttivi sono concentrati in Turchia e in Romania. Si tratta di paesi 
con un forte background e know-how tecnico e tecnologico sull’elettrodomestico, 
tanto da diventare vero e proprio distretto insieme alla Polonia. Diversi concorrenti 
hanno le loro facilities negli stessi paesi, in Italia non è rimasto molto. Il trasporto 
avviene principalmente via nave e container , cercando di ottimizzare sempre il tem-
po complessivo di produzione-carico-viaggio-scarico-magazzino locale-consegna 
al cliente. 
In questo 2020 anomalo la Supply Chain ha giocato un ruolo determinante per sod-
disfare l’andamento altalenante della domanda e il successivo incremento della do-
manda stessa. I team global e local hanno fatto sforzi immensi per non lasciare a 
terra nemmeno un pezzo.

A che punto è Beko nella sua affermazione nel mercato italiano? Quali difficoltà e quali op-
portunità? Ormai Beko può considerarsi una marca affermata anche in Italia, seppur 
con qualche anno di ritardo rispetto agli altri paesi europei. Ha raggiunto il 67% 
di conoscenza sollecitata, la conoscenza spontanea e la consideration aumentano 
significativamente a fronte di  investimenti costanti in comunicazione, siamo tra le 
marche più vendute in ogni categoria merceologica. In particolare negli ultimi 3-4 
anni siamo cresciuti moltissimo nel Built-in dove gestiamo due marche dal 2018, 
Beko e Grundig.

Sviluppate ad hoc prodotti per il nostro Paese? Tutti i prodotti che offriamo in gamma 
sono sviluppati per i consumatori italiani e sulla base degli insight che raccogliamo 
sul nostro mercato. Una testimonianza pratica è data dalla lingua italiana presente 
sui pannelli di comando di lavatrici e asciugatrici. Tuttavia anche in categorie come i 
frigoriferi nei quali non esiste una “legenda” visibile, portiamo sul mercato i prodotti 
rilevanti per gli italiani.

Sostenibilità è la parola d’ordine di questi tempi. Come si declina questo aspetto nelle stra-
tegie di Beko? La nostra azienda capogruppo Arcelik ha sposato la sostenibilità già 
da diversi anni facendone una mission e applicandola in modo serio e tangibile nei 

Beko continua a riportare importanti risultati in Italia, grazie 
ad una offerta completa di prodotti, alla forza di un gruppo 
industriale come Arçelik ma anche a poli produttivi “vicini”
                                 al nostro Paese
In questo “difficile” periodo che ha toccato la quotidianità di tutti e cambiato le abitu-
dini dei consumatori, ha visto comunque i prodotti della tecnologia di consumo, così 
come li definisce GfK, riscontrare risultati importanti con la crescita ad esempio nel 
primo trimestre dell’anno del Piccolo Elettrodomestico (+35%) e del Grande Elettro-
domestico (+29,5%) che confermano la tendenza degli italiani a rinnovare o ampliare 
la propria dotazione tecnologica per vivere meglio l’ambiente domestico.
In questo scenario industria a distribuzione ha dovuto affrontare anche l’introdu-
zione delle nuove etichette energetiche con tutte le difficoltà ma anche opportunità 
del caso. Di tutto questo, ma anche di molto, altro abbiamo parlato con Francesco 
Misurelli, General Manager di Beko Italia.

di ALDO CATTANEO

Francesco Misurelli, General Manager di Beko Italia.
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processi produttivi, nei prodotti, nei processi e nei comportamenti organizzativi. 
A livello di prodotto, Grundig, il nostro brand premium degli elettrodomestici da in-
casso, offre molteplici tecnologie e soluzioni sostenibili: l’utilizzo delle bioplastiche 
in numerosi componenti, bassi consumi energetici, soluzioni che permettono di ot-
timizzare l’acqua e l’utilizzo dei detersivi e degli additivi, la garanzia della riciclabilità 
di oltre il 90% del prodotto a fine vita. Il 2021 rappresenta un anno di svolta anche 
per il brand Beko su questo fronte perché la sostenibilità è nel DNA dell’azienda.

L’offerta di Beko tocca numerosissimi settori del mercato consumer electronics. Come si ge-
stisce una così imponente “potenza di fuoco”? Beko Italy commercializza grandi elettro-
domestici sia da libero posizionamento che da incasso, piccoli elettrodomestici e 
prodotti per il trattamento dell’aria. 
E’ certamente un portafoglio ampio, che si declina a matrice con i canali di vendita, 
ognuno dei quali ha le sue peculiarità (ad esempio il canale degli specialisti delle 
cucine) in un mercato dove la distribuzione è molto frammentata. Tuttavia riusciamo 
a gestire due brand, gamme dedicate e anche modelli specifici per canale.

C’è una famiglia di prodotto che questo anno vi ha stupito particolarmente per le sue perfor-
mance di vendita?  Due le categorie che ci hanno lasciato a bocca aperta: lavastovi-
glie e asciugatrici. Un trend però non del tutto inaspettato poiché si tratta delle due 
categorie dove la penetrazione ha spazio per crescere e le persone hanno avuto 
bisogno di questi alleati in casa adesso più che mai ; Beko si è rivelata una delle 
marche di riferimento da includere nella short list e in molti casi è risultata la scelta 
vincente grazie alle caratteristiche e alle tecnologie esclusive come l’autodosaggio 
del detersivo nella lavastoviglie. Il lockdown ha riavvicinato i consumatori alla vita 
domestica con una maggiore attenzione alla cura personale e della casa, ma anche 
della preparazione dei cibi.

Come sfruttare questi trend anche in vista di un ritorno alla normalità?  Nell’ultimo anno di 
pandemia la casa è diventata il fulcro della vita delle persone, una sorta di ritorno 
ad un lontano passato. Con una differenza importante però: oggi in casa abbiamo 
degli alleati che lavorano per noi e con noi, gli elettrodomestici appunto. Credo che 
in questo periodo tutti abbiamo avuto tempo e occasioni in abbondanza per cono-
scere i nostri elettrodomestici, capirne le funzionalità e prendere consapevolezza 
sulle loro performance. 
In parecchi casi, questo ha portato al desiderio di sostituire quelli vecchi per obsole-
scenza oppure alla ricerca di prestazioni e funzionalità migliori. In cucina, poi, tutti gli 
italiani erano già “chef”, con più tempo a disposizione si sono specializzati e divertiti 
nell’ottimizzazione delle preparazioni e nel “provare” i cibi tipici da ristorante. 
Credo che questa tendenza rimarrà anche quando finalmente si potrà tornare a fre-
quentare i ristornate con più libertà.

I retailer sono rimasti protagonisti anche in questo lungo e complicato periodo, anche se han-
no visto l’e-commerce registrare una grande accelerazione. Come dovrebbe prepararsi il trade 
per affrontare le nuove sfide all’orizzonte? I negozi fisici quale valore aggiunto possono dare al 
mercato? Vero, nei mesi di lockdown abbiamo vissuto una crescita importante delle 
vendite online che tuttavia sono rientrate al di sotto di una soglia inferiore alla media 
europea. Il “fisico” conta tanto in Italia nella finalizzazione della vendita, ma la ricerca 
si concretizza online. 
Il sistema ibrido o misto dei retailers sembra essere quello vincente (click&mortar); 
tuttavia occorre tornare ad investire sui negozi per migliorare l’esperienza di acqui-
sto, rendendola più simile a quella “emozionale” che il consumatore vive online.

Cosa significa per Beko essere partner dei retailer? Più che spingere sulle promo con 
taglio prezzo, portiamo in-store all’interno di tutte le insegne “promozioni a valore 
aggiunto”, con l’obiettivo di coprire con continuità tutto l’anno. 
Nel primo trimestre 2021 siamo stati in promozione congiunta con Dash sulle lavatri-
ci a vapore, partiremo con la promo Soddisfatti o Rimborsati sul Built-in il prossimo 
15 maggio, a giugno saremo instore con una bundle sui piani induzione e un kit di 
pentole “green” del brand Moneta, nel mese di luglio sulle lavastoviglie saremo in 
promo con Finish che lancia una nuova e rivoluzionaria formulazione con Napisan.  
Non svelo ancora le attività pianificate per il back to school e l’autunno.
Inoltre facciamo tantissima formazione sia one-to-one nei punti vendita che in grup-
pi più allargati. 
Siamo pronti con una innovativa piattaforma digitale, denominata The Hub, che ci 
permette di erogare Eventi Live, webinar interattivi, e-learning e di mettere a dispo-
sizione dei clienti tantissimi contenuti. 
Dopo la Brexit sembra che a livello normativo sul mondo degli elettrodomestici nei vari 
paesi europei ci si stia muovendo in ordine sparso, con ad esempio la Francia che ha 
imposto il filtro contro le microplastiche sulle lavatrici commercializzate all’interno dei 
suoi confini e anche la Spagna sembra volerla seguire, oppure sul tema dell’obsole-
scenza programmata... 

ARÇELIK
SI RAFFORZA
IN TURCHIA
Arçelik, il colosso turco, proprietario tra l’altro dei mar-
chi Beko e Grundig, ha siglato questo importante ac-
cordo grazie al quale ha rilevato la filiale di Whirlpool 
in Turchia, per un importo di 78,3 milioni di euro, che 
comprende anche la cessione di un impianto di produ-
zione di frigoriferi e lavatrici a Manisa, nella Turchia oc-
cidentale, con una capacità di produzione annua di 2,7 
milioni di pezzi, che consta di circa 1.000 dipendenti, 
in una superficie totale di 245mila metri quadrati e con 
un’area chiusa di 134mila metri quadrati. 
La transazione è soggetta ad approvazione normativa e 
ad altre consuete condizioni di chiusura ed è destinata 
a essere completata entro il 1 luglio 2021. 
Appena dopo la firma di cessione, il CEO di Arcelik – 
Hakan Bulgurlu – ha condiviso con tutti i dipendenti del 
gruppo la bella notizia, che rappresenta un importante 
segnale di rafforzamento degli obiettivi di crescita del 
gruppo. “Con l’acquisizione delle attività di Whirlpool 
Turchia, stiamo compiendo un passo importante per 
rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Europa e 
Turchia con un ulteriore incremento della nostra capa-
cità di produzione. 
Stiamo stabilendo anche una importante relazione 
commerciale strategica con Whirlpool che aprirà op-
portunità di esportazione in nuovi mercati. 
Accoglieremo inoltre 1.000 nuovi colleghi nella nostra 
famiglia e la nostra rete di produzione in Turchia sarà 
ancora più diversificata. 
Manisa, rappresenta logisticamente un luogo chiave sia 
per le esportazioni che per la prossimità ad un ampio e 
ben funzionante ecosistema di fornitori. 
Questo investimento ci consentirà di rispondere meglio 
alla forte domanda nel nostro settore. 
Le nostre tecnologie di produzione avanzate, i prodotti 
innovativi e la grande attenzione a ogni aspetto della 
sostenibilità saranno ulteriormente potenziati con nuo-
ve sinergie di costi e ricavi.”



Per questo Indesit si impegna a rende-
re il più piacevole possibile per tutti la 
vita a casa: i nostri prodotti e la tecno-
logia Push&Go sono talmente semplici 
da usare che qualsiasi persona può 
fare la sua parte, favorendo un’equa 
distribuzione dei compiti domestici e, 
di conseguenza, un ambiente familiare 
più felice”.
Stefania Andreoli, psicanalista dell’a-
dolescenza e Presidente di Associa-
zione Alice Onlus, commenta: “In que-
sto difficile periodo le famiglie hanno 
dovuto riorganizzarsi completamente. 
Il lavoro in smart working e le scuole 
chiuse hanno sbilanciato le incomben-
ze a sfavore delle donne, il tutto sotto 
gli occhi dei bambini e dei ragazzi che 
ci osservavano molto da vicino. 
È responsabilità di noi adulti trasmet-
tere messaggi educativi, affinché da 
una crisi si possa cogliere l’opportuni-
tà di una crescita paritaria e armonio-
sa per i nostri figli e per le generazioni 
future”.
Per sostenere lo storytelling, Indesit 
lavorerà con family influencer, tra cui 
la madrina Alessia Mancini, a partire 
dalla seconda metà di maggio. 
Con l’attività “Children certified” al 
centro del racconto saranno nuova-
mente i bambini che, intervistati su ciò 
che vedono accadere in casa, con le 
loro parole mostreranno un quadro au-
tentico della propria famiglia.
“La quotidianità che viviamo io e la mia 
famiglia è scandita da tante attività, 
professionali, scolastiche e di gestio-
ne della casa e tutti cerchiamo di fare 
la nostra parte in pieno stile #DoItTo-
gether. - afferma Alessia Mancini, con-
duttrice e mamma di due bimbi, Ma-
drina della Campagna #DoItTogether 
- Per questo prendo parte con pia-
cere alla campagna di Indesit perché, 
come mamma, credo che dare il giusto 
esempio valga più di mille parole”.
Il video “I bambini ci imitano” è parte 
fondamentale della campagna integra-
ta di comunicazione che coprirà parte 
del 2021 e sarà attiva sui canali social 
di Indesit, oltre che sulla landing page 
dedicata: www.indesit.it/Landings/Do-
it-together. 
In occasione della Festa del 1° mag-
gio, la campagna #DoItTogether era 
stata anticipata sui social dal video 
intitolato “Unmute”, con cui il brand 
ha voluto dare voce a chi, lavorando in 
casa in smartworking, conduce in real-
tà due lavori, occupandosi contempo-
raneamente anche dei figli.
Indesit realizzerà inoltre a fine maggio 
una ricerca internazionale sui con-
sumatori dedicata al tema della gen-
der equality, con un focus particolare 
sull’impatto delle restrizioni anti-Covid 
nella gestione della vita familiare.
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L’Italia continua a essere carat-
terizzata da un forte gap di ge-
nere nella gestione della casa e 
della famiglia, come rilevato an-
che dal Rapporto Annuale 2020 
dell’Istat. Una situazione solo in 
parte migliorata dalle restrizioni 
anti-Covid, che hanno determi-
nato un incremento del tempo 
dedicato dai papà alla gestione 
dei figli, ma prevalentemente 
per attività ludiche.

Le maggiori incombenze sembrano 
rimanere quindi appannaggio delle 
donne, che per esempio si occupano 
della preparazione dei pasti con netta 
preponderanza: l’82,9% delle donne 
contro il 42,9% degli uomini. La pa-
rità di genere non è un tema astratto 
che riguarda la società in generale, ma 
qualcosa che tocca ogni casa: è pro-
prio qui infatti che ancora oggi le don-
ne si fanno carico del peso maggiore 
delle incombenze quotidiane. 
Da sempre vicina alle famiglie, Inde-
sit ha da tempo preso posizione su 
questo tema con la campagna #DoIt-
Together, continuando a sostenere la 
necessità di una maggiore collabo-
razione in casa, senza distinzione di 
sesso. In questo quarto anno di cam-
pagna, Indesit ha scelto di affrontare 
la tematica della gender equality attra-
verso gli occhi dei bambini. 
E ha presentato la nuova iniziativa con 
un evento online che ha visto la parte-
cipazione di Novella Sardos Albertini, 
Head of Brands & Digital Communi-
cation di Whirlpool Italia, Stefania An-
dreoli, psicanalista dell’adolescenza e 
Presidente di Associazione Alice On-
lus e, come madrina della campagna, 
Alessia Mancini come family influencer. 
Nel nuovo video “I bambini ci imitano” - 
disponibile su Youtube -, sono proprio 
i più piccoli infatti a essere protagoni-
sti: imitando le principali occupazioni 
dei genitori in casa, svelano come in 
realtà il maggior carico delle faccende 
domestiche pesi sulle mamme. 
Novella Sardos Albertini, Head of 
Brands & Digital Communication di 
Whirlpool Italia, dichiara: “Lo sta-
re insieme in famiglia è al centro dei 
valori di Indesit, che conosce le sfide 
che ognuno deve affrontare quotidia-
namente.
Con il Covid-19, che ha reso la casa 
anche un luogo per il lavoro e la scuo-
la, la pressione sui genitori è cresciuta 
ulteriormente. 

In questo quarto anno di campagna, Indesit ha scelto di affrontare la tematica della gender equality attraverso gli occhi dei bambini

Indesit rilancia la campagna digital #DoItTogether
Redazione

Tecnologie Push&Go e Turn&GoTecnologie Push&Go e Turn&Go
di Indesitdi IndesitPer Indesit le attività domestiche quotidiane 

sono ancora più semplici e immediate grazie 
ai suoi prodotti con Push&Go e Turn&Go, due 
tecnologie uniche e distintive del brand, che 
racchiudono in un solo gesto e in un unico 
comando un accesso  facile e veloce alle fun-
zioni o ai cicli quotidiani più comuni. Il brand, 
da sempre al servizio delle famiglie, ha adot-
tato un approccio innovativo con Push&Go e 
Turn&Go per la realizzazione dei suoi elettro-
domestici, che consente il coinvolgimento di 
tutti i membri della famiglia nei lavori dome-
stici: il consumatore può gestire le faccende 
domestiche quotidiane con la massima sem-
plicità e la massima velocità.
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Novella Sardos Albertini - Head of Brands & Digital Communication Whirlpool Italia



Secondo i risultati, siamo così dipendenti dai nostri telefoni che li tocchiamo una 
media di 142 volte al giorno, passando 18 ore e 12 minuti a settimana a osservare 
lo schermo – l’equivalente di guardare le prime due stagioni di Game of Thrones 
senza soste. 
L’uso del telefono cellulare a livello globale è aumentato del 90 per cento negli ultimi 
10 anni, con l’83 per cento di noi che ora dichiara di “amare” il proprio dispositivo. 
Questo “amore” si è tradotto nel fatto che gli smartphone sono diventati uno sno-
do centrale in tutti gli aspetti della nostra vita - il 43,9% li usa per fare shopping, 
il 40,4% per monitorare le proprie finanze, il 36% per il fitness, gli allenamenti e il 
monitoraggio, mentre il 28,9% ora si avvale del proprio telefono per pagare le tran-
sazioni. 
E se analizziamo per quanto tempo viene tenuto il proprio dispositivo, in media, 
aspettiamo 2 anni prima di cambiarlo.
Solo il 20% si spinge oltre i tre anni. Nonostante questo, il 50% ammette che vor-
rebbe tenerlo più a lungo e un terzo (38%) è preoccupato per gli eccessivi rifiuti 
elettronici prodotti.

Samsung Galaxy M12
Samsung presenta Galaxy M12 è il nuovo smartphone della serie Galaxy M che 
amplia ulteriormente il portfolio e l’ecosistema Galaxy. Alimentato da un processore 
Octa-core da 2GHz, Galaxy M12 assicura prestazioni avanzate. 
Il processore a risparmio energetico garantisce un utilizzo rapido, un multitasking 
fluido e un consumo energetico ridotto, perfetto per la navigazione o l’utilizzo di più 
app contemporaneamente. 
Galaxy M12 integra una potente batteria da 5000mAh e presenta un caricabatterie 
da 15W, e, grazie alla tecnologia di Ricarica Rapida, la batteria è in grado di ritornare 
al 100% molto velocemente. 
Lo schermo presenta un refresh rate di 90Hz e, grazie al display Infinity-V HD+ da 
6,5   pollici, gli appassionati di maratone tv potranno godersi i loro contenuti preferiti 
anche in movimento. Il sistema professionale di lenti fotografiche è in grado di sod-

disfare ogni esigenza di scatto, per immortalare 
al meglio i momenti più importanti e include una 
fotocamera principale da 48MP, un obiettivo Ul-
tra-Grandangolare da 5MP con un campo visivo 
di 123°, e un obiettivo Macro da 2MP.

Prezzo: 179,90 euro
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Dati incoraggianti, quindi, quelli mostrati dall’analisi di 
Counterpoint Research, una delle più importanti società di 
ricerca operanti nel settore.
A guidare i nuovi acquisti in Europa anche le novità presentate dai principali produt-
tori, che continuano a competere per cercare di accaparrarsi quote di mercato.
A fine trimestre Samsung resta al comando dei principali produttori di smartphone, 
incalzata da Apple, che resta leader in Paesi come Francia, Germania e Regno Unito. 
A impressionare, secondo la società di ricerca, sono le prestazioni di Xiaomi che, a 
marzo in particolare, ha superato Samsung nell’Europa meridionale. 
Da segnalare che anche Oppo, OnePlus e Realme continuano a crescere fortemente 
e la maggior parte ha lanciato nuovi dispositivi nel trimestre”.
Interessanti anche i dati – lato consumatori finali – di un’Indagine svolta da Fly Rese-
arch nel marzo 2021 in 30 paesi per conto di HMD Global sul rapporto consumatore/
smartphone.

Dopo un 2020 piuttosto complesso, il mercato degli smartphone in Europa sta dando segnali
di ripresa con un primo trimestre 2021 in crescita del 6% rispetto allo scorso anno. 

Mercato smartphoneMercato smartphone
in ripresa grazie anche ai nuovi lanciin ripresa grazie anche ai nuovi lanci

di LIDIA PREGNOLATO

Nokia X20
Nokia X20  va  oltre i limiti della fascia me-
dia, offrendo espe- rienze e qualità ben al di 
sopra del  suo  prez- zo,  grazie alla  più recen-
te piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 
480 5G che offre prestazio- ni top e un 5G veramente globa-
le. Il design nordico che ispira tutti gli smartphone Nokia è abbinato a 
tre anni di garanzia e di aggiornamenti software per una maggiore sicurez-
za. Con l’interfaccia pulita di AndroidTM One, è dotato di Android 11. Le rinomate 
ottiche ZEISS e le innovative soluzioni di AI sono l’anima di un comparto fotografi-
co incredibilmente versatile. Con un ampio display da 6,67” Full HD+ punch-hole, 
tutti i tuoi contenuti saranno visualizzati su uno schermo nitido e accattivante. Nokia 
X20 è inoltre dotato di una cover compostabile al 100% inclusa nella confezione - 
progettata per essere resistente ma sostenibile, così puoi tenere il tuo telefono più 
a lungo. Completano il tutto un’impressionante fotocamera frontale da 32MP e una 
fotocamera quadrupla da 64MP sul retro. La funzionalità Dual Sight attiverà due 
fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare più lati della storia.    
Prezzo: 399 euro nella configurazione 8/128 GB nei colori Sand e Blu.

Roomba i7+ Questo modello apporta un nuovo 
livello d’intelligenza e automatizzazione ai robot aspi-
rapolvere, con la possibilità di analizzare, mappare e 
adattarsi agli spazi domestici. Grazie all’introduzione 
della funzione Imprint™ Smart Mapping, Roomba i7+ 
memorizza la planimetria e i nomi delle stanze, in modo 
che gli utenti possano personalizzare i cicli di pulizia e 
indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifi-
ci attraverso comando vocale o tramite l’applicazione 
iRobot HOME (disponibile per iOS e Android). Quando 
il ciclo di pulizia è terminato, il robot torna alla base di 
ricarica e svuota automaticamente lo sporco raccolto 
all’interno della Clean Base, che contiene l’equivalen-
te di 30 contenitori raccogli polvere di Roomba pieni.
Due le spazzole in silicone flessibili contro-rotanti e 
multi-superficie che lavorano insieme per pulire sia i 
tappeti che ogni genere di pavimento e sfruttando la 
tecnologia brevettata Dirt Detect i sensori integrati ri-
conoscono le aree che hanno bisogno di una pulizia 
più profonda.

Braava jet m6 Ideale su pavimenti come par-
quet, piastrelle e pietra, si caratterizza per il design 
Maximized-Edge che permette al robot di pulire anche 
negli angoli e lungo i bordi delle pareti. Con il sistema 
di navigazione avanzata pulisce seguendo percorsi 
logici evitando ostacoli, girando intorno ai mobili ed 
evitando i tappeti.
In modalità Lavaggio ad Acqua, il Precision Jet Spray 
e il panno dedicato consentono di rimuovere lo spor-
co (compreso quello più resistente) e le macchie di 
unto, anche in cucina. È possibile aggiungere la so-
luzione pulente Hard Floor Cleaning, apportando 
all’ambiente un profumo fresco e di lunga durata. In 
modalità Pulizia a secco, il panno dedicato sfrutta la 
forza elettrostatica per attirare polvere, briciole, capelli 
e peli di animali domestici. Al termine della pulizia, non 
è necessario toccare con le mani il panno sporco. Ba-
sta sollevare il robot, portarlo al di sopra del cestino 
dei rifiuti e premere il tasto “Eject” per far scivolare il 
panno usato direttamente nella pattumiera.
La funzione Imprint Link Technology permette all’aspi-
rapolvere e al lavapavimenti di lavorare in sequenza 
combinata programmabile con la app Robot Home. 
L’utente riceverà una notifica sullo smartphone quan-
do i due robot avranno terminato il lavoro.

iRobot Genius Home Intelligence
La nuova piattaforma digitale offre agli utenti un alto 
livello di personalizzazione e di controllo dei robot 
aspirapolvere e lavapavimenti iRobot tramite connes-
sione wi-fi. Un vero e proprio centro di comando e 
di controllo per una pulizia della casa personalizzabile 
in base alle caratteristiche dell’abitazione, alla scelta 
dell’orario e alle preferenze del tipo di pulizia, più o 
meno approfondita. Attraverso l’intelligenza artificiale 
e alle funzionalità di machine learning il sistema per-
mette di costruire una “mappa intelligente” e definire 
delle Clean Zone per una pulizia mirata in zone speci-
fiche. E scaricando la app è possibile azionare il fun-
zionamento degli apparecchi attraverso gli assistenti 
vocali.

Imprint Link Technology
Consente l’automazione della pulizia tra i robot aspi-
rapolvere Roomba serie i, s e 900 e il robot lava pavi-
menti Braava jet serie m. La tecnologia Imprint Link è 
una funzionalità che permette al robot lava pavimenti 
di iniziare il lavaggio dopo che il robot aspirapolvere 
ha completato la pulizia. Può essere azionata all’avvio 
di un’operazione di pulizia dalla iRobot HOME App o 
tramite un dispositivo compatibile con Amazon Alexa 
e Google Assistant.

www.irobot.it

  il genioil genio
        del pulito        del pulito

Pulire la casa diventa una vera e propria esperienza digitalePulire la casa diventa una vera e propria esperienza digitale
con l’aspirapolvere Roomba i7+ e il lavapavimenti Braava jet m6.con l’aspirapolvere Roomba i7+ e il lavapavimenti Braava jet m6.
Grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning gliGrazie all’intelligenza artificiale e al machine learning gli
apparecchi possono essere programmati per funzionare inapparecchi possono essere programmati per funzionare in
sequenza combinata e l’idea vincente è di venderli in bundle.sequenza combinata e l’idea vincente è di venderli in bundle.
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realme
Il brand annuncia l’arrivo sul mercato italiano di un nuovo smartphone: realme C21, 
dispositivo dalla qualità certificata e dal prezzo contenuto. Dotato di una batteria 
da 5000 mAh altamente performante e in grado di durare fino a 47 giorni in standy, 
realme C21 è il primo device ad aver ricevuto la certificazione TÜV Rheinland di alta 
affidabilità per smartphone, che ne attesta l’alta qualità costruttiva. 
Questo processo di certificazione comprende 23 test principali, inclusi dodici sce-
nari di test relativi all’utilizzo quotidiano, come caduta, usura e rottura; sette scenari 
di test ambientali in condizioni estreme, tra cui temperature e umidità estreme, oltre 
a test relativi a fluttuazioni di tensione, durata dei pulsanti, elettricità statica e pres-
sione dell’aria. Ci sono infine quattro scenari di test di affidabilità dei componenti.
Ma non solo affidabile, realme C21 dispone di un ampio display da 6,5” e di un de-
sign geometrico a motivi incrociati (disponibile nei colori Cross Blue e Cross Black) 
con forte impatto visivo che, al contempo, non trattiene le impronte.
Quanto al comparto multimedia lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera 
con AI: il sensore principale da 13 MP ha un’apertura di f/2.2 per scatti nitidi e defini-
ti e zoom 4x per catturare i dettagli in ogni situazione. realme C21, inoltre, dispone di 
un obiettivo per i ritratti in bianco e nero e di una lente macro. La fotocamera frontale 
è da 5 MP e supporta le modalità HDR e ritratto per selfie di alta qualità.
Prezzo: da 129 euro (per la versione 3 GB + 32 GB) e 139 euro (4 GB + 64 GB)

Mi 11 Ultra
Mi 11 Ultra è un vero e proprio studio cinematografico tascabile.
Con una fotocamera principale da 50MP, il dispositivo utilizza il più gran-
de sensore per smartphone attualmente sul mercato, il GN2 di Samsung.  
Mi 11 Ultra adotta un sistema di messa a fuoco laser Time-of-Flight a più punti e 
che dispone di un’accurata mappa di profondità a 64 zone, ed è dotato di una lente 
periscopica da 48MP con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido 10x e zoom 
digitale 120x. 
La fotocamera ultra-grandangolare da 48MP è altrettanto potente e permette di 
catturare un campo visivo incredibilmente ampio di 128°. 
Il device sfoggia entrambe le tecnologie Dual Native ISO Fusion e Stagger-HDR e 
tutti gli obiettivi supportano video 8K a 24fps. 
È dotato di un display quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81” a 
120Hz e di supporto per Dolby Vision® HDR e l’HDR10+ che assicurano la massi-
ma qualità dell’immagine. 
Completano la dotazione la piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888, 
una combinazione di memoria LPDDR5 + UFS 3.1 e una ricarica turbo da 67W 
cablata e wireless capace di caricare la batteria da 5.000mAh di Mi 11 Ultra al 100% 
in soli 36 minuti. Disponibile nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black.
Prezzo: configurazione da 12GB+256GB 1.399,90 euro 

Oppo
Anche OPPO, dopo aver lanciato a marzo la OPPO 
Find X3 Series, ora riposiziona il segmento mid-le-
vel con OPPO Serie A, la nuova lineup composta da 
OPPO A94, OPPO A74 e OPPO A54. 
Grazie al perfetto equilibrio tra design e prestazioni, 
tra cui connettività 5G, un comparto fotografico
innovativo, batteria di lunga durata e ricarica rapida, 
questi nuovi smartphone possono considerarsi dei 
veri e fedeli alleati, anche nelle giornate più “connes-
se”, che richiedono un’energia quasi illimitata.
Dotato di OPPO Smart 5G 3.0, OPPO A94 5G è in gra-
do di raggiungere velocità di download e upload ele-
vati, grazie ai quali è possibile riprodurre in streaming 
programmi TV e film preferiti e giocare ai videogame 
senza interruzioni, grazie anche al processore Media-
Tek 5G Dimensity 800U, che supporta la doppia mo-
dalità 5G SIM (NSA e SA). Il nuovo smartphone sfrutta 
anche otto potenti core fino a 2,4 GHz e una memoria 
veloce per assicurare sia il lavoro in multitasking, sia 
sessioni di gioco fluide e performanti.
OPPO A74 5G e OPPO A54 5G includono un Display 
LCD Hyper-Color Screen da 6.49” con FHD pun-
ch-hole, che dona un’esperienza visiva e immersiva 
con colori nitidi, brillanti e realistici. La potente bat-
teria da 5.000mAh dei nuovi smartphone dura più di 
un giorno e mezzo. Entrambi i telefoni includono la 
funzione Battery Guard, che personalizza le velocità di 
ricarica in base alle abitudini degli utenti, e il comparto 
fotografico di OPPO A74 5G, disponibile alla vendita 
anche nella versione 4G, e OPPO 54 5G, supportato 
dall’AI, consente di catturare il mondo con scatti sor-
prendenti e da vero professionista grazie a una fotoca-
mera principale da 48MP, una grandangolare da 8MP, 
una monocromatica da 2MP e una macro da 2MP. 
Prezzo:
OPPO A94 5G, nella configurazione 8GB RAM+128GB 369,99 euro, 
OPPO A74 5G, nella configurazione 6GB+128 GB 299,99 euro
OPPO A54 5G, nella configurazione 4GB RAM+64GB 269,99 euro.

TCL 
TCL 20Pro 5G è il nuovo top di gamma del brand e offre connettivi-
tà 5G, un display AMOLED con lati curvi da 6,67 pollici NXTVISION 
2.0 e un comparto fotografico molto curato, con l’obiettivo offrire 
all’utente un’esperienza d’uso di alto livello. 
Grazie all’IA il sistema può riconoscere i diversi contenuti e scenari, 
regolando automaticamente colore, contrasto e nitidezza per una 
calibrazione più accurata. 
Quattro le fotocamere: la principale è da 48 MP con obiettivo sta-
bilizzato, e abbiamo poi una ultra grandangolare da 16 MP, un mo-
dulo Macro (5 MP) e uno di profondità (2 MP). LA frontale è da 32 
MP, ed è inserita in un foro nel display. Sotto la scocca troviamo 
invece il processore Qualcomm Snapdragon 750G, abbinato a 6 
GB di RAM e 256 GB di storage espandibile via microSD nell’unico 
taglio che verrà reso disponibile sul mercato. Il nuovo smartphone 
viene inoltre proposto con una batteria da 4.500mAh e supporta la 
ricarica a 18W e la ricarica wireless (15W).
La funzione Super Bluetooth di TCL 20Pro 5G permette infine di 
collegare fino a quattro dispositivi Bluetooth in modo da poter con-
dividere la musica con gli amici nello stesso momento. 
Prezzo: 549,90 euro nei colori Marine Blue e Moondust Gray

Alcatel
Da poco lanciati anche i nuovi smartphone  Alcatel 
3L e Alcatel 1S, con fotocamera intelligente e visualiz-
zazione immersiva a prezzi accessibili.
I nuovi Alcatel garantiscono migliori esperienze di vi-
sione grazie al Vast Display 20:9 HD+ da 6,52 pollici, che 
vanta un rapporto schermo-corpo del 88,5% su en-
trambi i dispositivi. I nuovi smartphone Alcatel si pren-
dono inoltre cura dello sguardo offrendo quattro di-
verse modalità di visualizzazione, tra cui Eye Comfort 
Mode, Reading Mode, Dark Mode e Sunlight Mode. Il 
design posteriore in vetro curvo 2.5D completa il tutto, 
per una sensazione di comfort premium al tatto.
 
Relativamente alle performance, Alcatel 3L offre espe-
rienze di gioco e streaming HD elevate grazie a un po-
tente processore Octa-Core e 4GB di RAM, mentre 
Alcatel 1S è dotato di Smart Manager, per ottimizzare 
le varie attività giornaliere, indipendentemente dal ca-
rico di lavoro. Questa funzione può inoltre contare sul 
supporto di un potente processore Octa-Core, oltre 
che 3G di RAM e 4000mAh di batteria. Anche la sicu-
rezza dei propri dati non rappresenta più un problema, 
grazie alla funzione Face Key integrata e alla scansio-
ne delle impronte digitali.
 
Elegant Black e Twilight Blue, al prezzo consigliato al pubblico 
di 124,90 euro.

Grazie ancheGrazie anche
ai nuovi lanciai nuovi lanci

il mercato degli il mercato degli 
smartphonesmartphone
è in ripresaè in ripresa
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Il nuovo MatePad 11 è il primo tablet Huawei con un display che supporta una frequenza di Il nuovo MatePad 11 è il primo tablet Huawei con un display che supporta una frequenza di 
aggiornamento di 120 Hz, per immagini più fluide e una migliore reattività, dotato del nuovo aggiornamento di 120 Hz, per immagini più fluide e una migliore reattività, dotato del nuovo 
sistema operativo proprietario HarmonyOS e della M-Pencil di seconda generazione.sistema operativo proprietario HarmonyOS e della M-Pencil di seconda generazione.
Utilizzando la tecnologia distribuita, il nuovo tablet è attrezzato per sfruttare le capacità di Utilizzando la tecnologia distribuita, il nuovo tablet è attrezzato per sfruttare le capacità di 
altri dispositivi come smartphone o Pc, ottimizzando creatività e produttività.altri dispositivi come smartphone o Pc, ottimizzando creatività e produttività.

Huawei MatePad 11Huawei MatePad 11
il nuovo tablet con HarmonyOSil nuovo tablet con HarmonyOS

Redazione

Il nuovo MatePad 11 è il primo tablet Huawei a sup-
portare una frequenza di aggiornamento di 120 
Hz. Grazie a questa caratteristica che lo differen-
zia da molti tablet sul mercato, offre immagini 
incredibilmente fluide durante la visualizzazione 
di un’ampia gamma di contenuti.
Per i video e i videogiochi con frame rate ele-
vato, i consumatori possono godere di mag-
giori dettagli e immergersi completamente 
nel gioco grazie alla grafica accattivante. 
Quando si scorrono pagine Web e docu-
menti, inoltre, il contenuto viene carica-
to rapidamente. Grazie alla frequenza 
di aggiornamento del display, il tablet 
consente anche un input di scrittura a 
mano altamente reattivo. La tecnologia 
di adattamento del frame rate aiuta 
inoltre a fornire agli utenti una durata 
maggiore della batteria.
Il display supporta la gamma di colori 
DCI-P3, per immagini e video par-
ticolarmente vivaci, ed è progettato 
per ridurre al minimo l’esposi-
zione degli utenti alla luce 
blu e allo sfarfallio, 
per questo ha 
ottenuto le 
certifica-
zioni TÜV 
R h e i n l a n d 
Low Blue Light (Har-
dware Solution) e TÜV Rheinland 
Flicker Free, che sottolineano come la vista sia 
protetta anche dopo ore di utilizzo del tablet.

Collaborazione multischermo tra tablet e PC 
Sfruttando le funzionalità distribuite su HarmonyOS, 
MatePad 11 supporta la nuova Multi-Screen 
collaboration tra tablet e PC offrendo tre differenti mo-

dalità di lavoro. In modalità Mirror, lo schermo del PC 
connesso viene rispecchiato sul display del tablet, 

consentendo agli utenti di firmare 
e annotare direttamente i docu-

menti o di disegnare sul PC 
con Huawei M-Pencil (2a 
generazione). In modalità 
Estesa gli utenti possono 
ottenere un secondo scher-

mo PC, ottenendo così più 
spazio per il lavoro. L’inno-

vativa modalità Collaborate 
permette vere interazioni mul-

tipiattaforma tra HarmonyOS2 

e Windows, consentendo agli 
utenti di trasferire contenuti come 

testo, immagini e documenti tra 
dispositivi collegati con un sempli-

ce trascinamento. 
Oltre alla collaborazione multi-scher-

mo, la nuovissima funzione multi-fi-
nestra supporta la visualizzazione di 
un massimo di quattro app contem-
poraneamente e di due finestre mo-
bili simultanee per un’esperienza 
multi-tasking tra app. La Huawei 
M-Pencil (2a generazione) compa-
tibile con il tablet MatePad 11, pre-

senta un nuovo pennino rivestito in 
platino, una latenza ultra-bassa di soli 

2ms, che completa l’elevata frequenza di 
aggiornamento del display FullView per una 

scrittura fra le più reattive, e supporto per 4.096 
livelli di sensibilità alla pressione. Progettato come un 

tablet a tutto tondo, il nuovo Huawei MatePad 11 offre 
esperienze audio avvolgenti e coinvolgenti grazie al po-
tente sistema di altoparlanti quad-speaker di Harman/
Kardon. E due fotocamere: frontale da 8MP e posteriore 
da 13 MP.
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Fujifilm ins tax mini 40  Fujifilm ins tax mini 40                    Ritorno al pas satoRitorno al pas sato

Fujifilm aggiunge alla sua ampia gamma di fotocamere istantanee,
quelle che permettono di stampare subito le foto appena scattate, la instax mini 40, un modello 
che riprende le caratteristiche tecniche della mini 11 ma perde le “curve” che fanno assomigliare 

quest’ultima ad una sorta di “toy camera”.

di MAURO PIATTI

Come gran parte delle instax, la mini 40 è una 
fotocamera analogica. Basta aprire lo sportellino 
posteriore che accoglie la cartuccia (ma sarebbe 
meglio chiamarla “mini pellicola”) contenente la 
carta per le stampe per rendersene conto: niente 
sensore, niente monitor LCD per rivedere le foto, 
il tutto all’insegna della massima semplificazione 
e quindi della riduzione dei costi.

Un design intramontabile 
La instax mini 40, pur essendo leggera (330 gr. escluse 
le batterie) non è propriamente compatta. Si tratta infatti 
di un “mattoncino” dalla forme squadrate che misura 104 
mm x 121 mm x 65 mm. Il corpo nero brillante, in stile 
retrò, è rifinito con una texture che ricorda i modelli degli 
anni passati. L’aggiunta di particolari color argento da’ 
vita ad un look senza tempo, sinonimo dell’approccio ico-
nico di Fujifilm al design della fotocamera stessa. 
Pur essendo concepita per essere sempre portata con 
se, la mini 40 non è dotata di tracolla ma di un laccetto 
che si aggancia sotto.
La disposizione del mirino a telemetro e del tasto di scat-
to, di fatto l’unico pulsante presente sulla macchina as-
sieme a quello alla base dell’obiettivo per passare dalla 
posizione di riposo a quella operativa, fanno pensare ad 
un utilizzo in formato portrait, cioè in verticale. 
Ovviamente la nostra instax può essere utilizzata anche in 
orizzontale, facendo attenzione a non coprire con le dita 
i sensori per l’esposizione automatica e per il flash, oltre 
ad abituarsi alla posizione un po’ scomoda in cui viene a 
trovarsi il pulsante di scatto...

Parola d’ordine: semplicità!
Per un costo di soli 100 Euro (99,99 per la precisione…), 
non si poteva ovviamente pensare che Fujifilm dotasse 
la mini 40 di particolari ricercatezze tecniche. Tutto qui è 
all’insegna della semplicità. L’obiettivo, ad esempio, è un 
focale fissa da 60 mm, che equivalgono a circa 35 mm 
nel formato full frame, costituito da sole 2 lenti e senza 
diaframma. 
Non esiste nemmeno un meccanismo per la messa a fuo-
co, quindi di fatto il costruttore raccomanda di utilizzare 
la macchina da 30 cm a infinito, anche se abbiamo visto 
che i risultati migliori si ottengono nel range fino a 3 m, 
quello entro il quale si ha più probabilità di fare i ritratti. 
In modalità macro si va invece da 0,3 a 0,5 m. Gli amanti 
del selfie dovranno semplicemente estrarre la parte finale 
dell’’obiettivo dopo aver acceso la fotocamera e poiché 
ovviamente non c’è monitor per vedersi, si baseranno 

su un piccolo specchietto che, bene o male, li guiderà 
nell’inquadratura.
L’esposizione, automatica è regolata solo dal tempo di 
otturazione (0,5 - 1/250 sec.) e il flash scatta automatica-
mente in condizioni di bassa luminosità senza la possibi-
lità di essere disattivato. Un apposito sensore corregge 
automaticamente la luminosità. La sua portata varia da 
0,3 a 2,7 m e il tempo di ricarica è di 6,5 sec.

Utilizzo immediato, risultati a portata di click
Una volta estratta la mini 40 dalla confezione, la prima 
cosa da fare è, ovviamente, inserire la coppia di batterie 
AA che vengono fornite in dotazione e, a seguire, caricare 
la mini pellicola istantanea Contact Sheet. In omaggio alla 
classica fotografia su pellicola, 
Contact Sheet simula l’aspetto del provino di un foto-
grafo quando le strisce di pellicola elaborate vengono 
stampate a contatto. Come per tutte le pellicole instax, 
Contact Sheet è disponibile in pack da 10 scatti, pochi 
per l’uso reale.
La macchina si mette in funzione premendo l’apposito 
tasto per far fuoriuscire l’obiettivo, che in posizione di ri-
poso ha la lente frontale coperta per proteggerla da even-
tuali urti e graffi. Un LED arancione si accende a confer-
ma e il contapose si posiziona inizialmente sulla lettera S, 
ad indicare che il primo scatto è a vuoto.
Da questo momento in poi si può iniziare a scattare. Il 
piccolo mirino a telemetro, dotato di spot centrale e in-
grandimento di 0,37 x, inquadra abbastanza fedelmente 
quella che sarà la scena fotografata, benché non sia alli-
neato all’obiettivo.
Appena premuto il tasto di scatto esce dal lato superiore 
la carta fotografica che, da bianca, inizia la fase di svilup-
po che si completa in circa 90 secondi in dipendenza dal-
la temperatura ambiente. I risultati che si ottengono sono 
buoni in relazione allo scopo per cui è destinata questa 
macchina fotografica: colori abbastanza fedeli ed una 
certa tendenza a “bruciare” le alte luci, in quanto il range 
di esposizione è comunque limitato. Attenzione anche ai 
controluce. 
Peccato solo che il formato della stampa, rettangolare, 
sia un po’ piccolino: 62 x 46 mm. Terminati gli scatti, la 
mini 40 si spegne da sola dopo 5 minuti, oppure si può 
forzare lo spegnimento premendo l’obiettivo nella sua 
posizione di riposo. Le batterie sono sufficienti per circa 
10 instax mini film, corrispondenti a 100 foto.

Conclusioni
La instax mini 40 è una fotocamera ideale per scattare 
e stampare istantaneamente foto ricordo, magari di un 
viaggio o una serata in compagnia, da collezionare nel 
proprio album. 
Piacerà ai giovani e al mondo femminile, per la facilità 
d’utilizzo e quel suo aspetto retrò. Un’idea davvero az-
zeccata, per esempio, come regalo di compleanno, vi-
sto anche il prezzo più che accessibile. Tuttavia, il mini 
instant film da 10 pose, venduto separatamente, costa 
una quindicina di Euro, il che significa 1,5 Euro a foto, 
non poco; per fortuna il costruttore ha previsto dei pack 
multipli più convenienti. 
Gli unici accessori previsti per la instax mini 40 sono la 
custodia dedicata ed una serie di simpatici foto album.

instax
mini 40
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Storia e innovazione
Gli spazi di Palazzo Hercolani sono stati ristrutturati e ripensati ispiran-
dosi innanzitutto al benessere della persona: materiali contemporanei 
come l’alluminio e il vetro, arredi di design funzionali ed ergonomici si 
inseriscono armoniosamente nel contesto del Palazzo storico dall’ar-
chitettura tipica della metà dell’800 che vede sale pregevolmente affre-
scate e la presenza di un’opera a firma di Pompeo Randi che raffigura 
la “Beata Vergine del Fuoco”.
Proprio per far risaltare le bellezze degli ambienti ed il comfort interno 
per l’illuminazione è stato impiegato un sistema a sensori che regola 
la luce artificiale in base alla presenza di luce naturale che varia con il 
trascorrere delle ore.
Il progetto è riuscito a coniugare l’eleganza della storia con lo studio di 
spazi razionali ed efficienti per consentire la condivisione delle aree di 
lavoro intese secondo un concetto di work esperience che grazie alla 
tecnologia e a soluzioni digitali innovative permette processi più agili e 
una maggior relazione tra le persone.
Numerose le meeting room, tutte dotate di sistemi di videoconferen-
ce; le sale Futura, espressione del nuovo progetto di smart working di 
Unieuro, la sala Eventi, pensata per momenti di aggregazione sia per il 
personale aziendale che per gli ospiti esterni, e la sala Leisure, un open 
space confortevole che dialoga con il giardino per momenti di puro 
relax. Per gestire intelligentemente gli spazi, viene utilizzata una App 
con cui si può facilmente prenotare la postazione di lavoro in ufficio, o 
una sala riunioni. 
Il nuovo quartier generale di Unieuro è già operativo e offre una innova-
tiva dimensione lavorativa ai 250 dipendenti che fanno parte dell’area 
commerciale, della direzione omnichannel, della gestione della rete ne-
gozi, dell’IT e risorse umane, dell’ammistrazione, della finanza e della 
comunicazione. 

Il progetto Futura
L’ambizioso progetto di smart working lanciato da Unieuro lo scorso 
febbraio è reso possibile dalle dotazioni tecnologiche che consentono 
ai dipendenti di essere operativi ovunque in assoluta libertà.
Il progetto Futura, siglato con le organizzazioni sindacali, prevede un 
minimo di 45 giorni all’anno di presenza in sede, per il resto il dipen-
dente può decidere se lavorare a casa o andare in ufficio. 
Un passo importante nel cambio di rapporto fra azienda e dipenden-
ti che va oltre questo particolare periodo di pandemia e che intende 
lasciare anche in futuro la libertà di scelta e di organizzazione delle 
attività lavorative di ognuno.
Cambia il modo di lavorare inteso a progetto: puntando sulla fiducia e 
sulla responsabilizzazione individuale nel raggiungimento degli obiet-
tivi, Futura consente notevoli benefici in termini di motivazione delle 
persone, bilanciamento tra vita privata e lavorativa e minori emissioni 
inquinanti legate ai trasporti. 
Le nuove dotazioni tecnologiche fornite a ciascun dipendente sono 
pensate per garantire massima continuità nella user experience. Indi-
pendentemente dal luogo, dal contesto o dal device, ognuno ritrova 
sempre il proprio ambiente virtuale grazie a Futura Pack, un kit modu-
labile con strumenti informatici avanzati che permette di essere ope-
rativi ovunque, facilitando la collaborazione tra colleghi e preservando 
sempre i dati nella massima sicurezza. 
Per mettere davvero al centro le persone, a Futura sono inoltre colle-
gati diversi servizi, come ad esempio una serie di convenzioni sia locali 
che nazionali, soluzioni di mobilità alternativa che puntano alla sosteni-
bilità ambientale, in linea con gli obiettivi prefissati da Unieuro in tema 
di responsabilità sociale d’impresa. 

La sede centrale di Unieuro ha trasferito i propri uffici nel pieno centro storico di Forlì, città 
nella quale affondano le radici del Gruppo oggi leader in Italia nella distribuzione di elettronica 
di consumo ed elettrodomestici.  Una sede prestigiosa ospitata nell’antico Palazzo Hercolani, 
che testimonia un momento di profondo cambiamento dettato da un nuovo modo di concepire 
il luogo di lavoro che deve essere occasione di coesione e condivisione, ma che deve anche 

convivere con la possibilità data al dipendente di coniugare le proprie esigenze personali.
REDAZIONE

Corte interna

Reception Sala Accordi

Sala FuturaSala Eventi

Ufficio ChiefPostazioni Lavoro

vede, conosce e approva per voi
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Il cuore di Unieuro batte nel centro di ForlìIl cuore di Unieuro batte nel centro di Forlì



ACCENDI IL TUO MONDO
I PIXEL AUTOILLUMINANTI SI SONO EVOLUTI

Il nostro miglior OLED di sempre
LG OLED evo fissa un nuovo standard di riferimento per la qualità dell’immagine. 
LG OLED evo è l’OLED di ultima generazione con maggiore luminosità sviluppato da LG.

*Fonte: Omdia basato su numero di spedizioni 2013-2020


