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Ampia diffusione
per i telefoni cellulari

Speciale non-food

Il campione selezionato da MARK UP è composto da 7 punti di vendita,
3 dei quali ipermercati individuati nelle insegne di Auchan di Vimodrone
(Mi), Carrefour di Assago (Mi), Iper nel centro commerciale Fiordaliso di
Rozzano (Mi). A questi si affiancano 2 specialisti, Media World in viale
Troya a Milano, UniEuro di Trezzano (Mi), nonché 2 mediastore, Fnac in
via Torino e Mondadori multicenter in via Marghera, entrambi a Milano.
Le rilevazioni sono state effettuate nel mese di giugno 2004.

NOTA METODOLOGICA

cronimi identificano nuove tec-
nologie: gli apparecchi offrono
prestazioni fino a ieri impensa-
bili come la fotografia, la tv, la
radio, il collegamento internet,
l’uso del terminale alla pari di un
computer.

E la distribuzione di conse-
guenza si adegua. Ecco allora
che sempre di più la telefonia si
presenta al consumatore attra-
verso la distribuzione moderna e
a libero servizio, sia pure artico-
lata in diversi format: da quello
generalista dell’ipermercato a
formule più specifiche rappre-
sentate dalle grandi superfici

Andrea Manicardi

B astano pochi anni ed ecco
che le categorie dei prodot-

ti ad alto contenuto tecnologico
cambiano radicalmente la loro
posizione sul mercato. Quella
dei telefoni cellulari è forse la ca-
tegoria che maggiormente si fa
notare, proprio per la diffusione
che il prodotto ha ormai rag-
giunto presso una vastissima
clientela. In termini tecnici, le si-
gle che accompagnano questa e-
voluzione sono passate da Tacs a
Gsm, per arrivare alla più recen-
te generazione Umts. Tutti gli a-

Li distribuiscono ipermercati,
specialisti, esercizi
multimediali e, ovviamente, 
i gestori delle reti telefoniche. 
I primi prezzi sono bassi
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Proiezioni future
OFFERTA Costante aggiornamento della proposta
INNOVAZIONE Il cellulare è l’oggetto più rappresentativo

della multimedialità
LAYOUT Centralità di posizione e di richiamo
ASSORTIMENTI Selezione dei gestori di rete e gamma

estesa delle marche
DIFFERENZIAZIONE Proposte promozionali costanti ed esclusive
LEVE DEL DISTRIBUTORE Competenza e puntualità del servizio
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specializzate in elettronica di
consumo, ai mediastore, ancor
più specializzati in prodotti mul-
timediali, fino ai negozi esclusi-
vi di telefonia (insegne in fran-
chising, punti di vendita dei ge-
stori telefonici). Come l’offerta
venga interpretata dai distribu-
tori è la finalità di questa ricerca
condotta da MARK UP, che
prende tuttavia in considerazio-
ne solo format di grandi dimen-
sioni: ipermercati, grandi super-
fici specialistiche di elettronica
di consumo, mediastore, tutti o-
peranti a Milano o nei dintorni. 

Come di consueto vengono a-
nalizzati gli aspetti qualitativi e
quantitativi dell’offerta, con at-
tenzione a: layout, display, as-
sortimento, prezzi, cercando di
individuare analogie e differen-
ze tra i vari punti di vendita e i-
potizzando i possibili sviluppi
che la categoria potrà raggiun-
gere in futuro. Ai fini della rile-
vazione sono stati presi in consi-
derazione solo gli apparecchi te-
lefonici e non gli accessori. 

Layout 
e display

Ai telefoni cellulari è dedicato
uno spazio importante in tutti
i punti di vendita, ma la dislo-
cazione è diversa in ognuno

Come posizione, negli ipermer-
cati c’è la tendenza a collocarli
nell’area semiassistita assieme
ai prodotti fotografici. Mentre
Auchan e Carrefour collocano i
banchi di servizio subito all’in-
gresso, Iper sceglie una posizio-
ne centrale, con un’isola a servi-
zio e i prodotti collocati in vetri-
ne tutt’attorno. Gli altri format
hanno ciascuno una diversa so-
luzione: isole centrali (Media
World); vetrine laterali (Monda-
dori); banchi vetrina posti in
piani alti del punto di vendita
(Unieuro e Fnac). 

Lo sviluppo a terra del lineare
va quindi da 5 a 18 metri, consi-
derando che i valori più elevati
si riferiscono al perimetro dell’i-
sola di Media World e ai 3 ban-

chi di forma sinuosa di UniEu-
ro. I ridotti lineari delle altre in-
segne sono per contro arricchiti
da esposizioni su più ripiani o
su più file.

Il display si presenta ugual-
mente in maniere alquanto di-
verse: con banchi bassi utilizzati
come vetrina, con vetrine alte
chiuse, con pannelli aperti posti
sopra i banchi di vendita. Ovun-
que l’esposizione riesce a mo-
strare con sufficiente chiarezza

l’intero assortimento trattato. Ci
sono poi altri elementi di diffe-
renziazione del display, a comin-
ciare dalla posizione dei cellulari
relativi ai tre gestori delle reti,
vale a dire Tim, Vodafone e
Wind, che in genere sono presen-
tati suddivisi ciascuno nei propri
spazi, ma che in qualche caso so-
no anche mescolati con quelli li-
beri, e poi dalla sequenza esposi-
tiva, che in certi casi raggruppa i
cellulari per singole marche e in
altri per linee di prezzo. Da os-
servare che nei format più spe-
cialistici sono spesso presenti de-
gli espositori fuori banco dedica-
ti a singole marche o a specifici
modelli in promozione. Il facing
naturalmente presenta un solo
pezzo per ogni articolo, mentre
le confezioni originali sono ac-
cessibili solo dal personale.

I cartellini sono in genere e-
saurienti e completati dai dati
più significativi, anche se non
sempre di facile leggibilità. La
vendita avviene però mediante
servizio assistito, per cui è ne-
cessaria la presenza di persona-
le in grado di dare le informazio-
ni necessarie. In effetti gli addet-
ti sono ben preparati, ma il pro-
blema sembra essere oggi quello
della loro quantità, in quanto si è
riscontrato che i tempi di attesa
per poter parlare con qualcuno
sono abbastanza lunghi: se c’è
un po’ di coda c’è il rischio che il
cliente si spazientisca.

Auchan

Iper
Media W

orld

UniEuro

Fnac
Mondadori

Carre
fourPer ogni 

punto 
di vendita

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Pr
ez

zi

Tipologia Iperm. Iperm. Iperm. Gss Gss Mediastore Mediastore
Superficie (mq) 8.240 10.850 11.800 3.000 6.000 3.500 3.700
Sviluppo lineari a terra (m) 6 5 5 18 18 5 6
Referenze totali (n.) 84 68 102 94 89 65 94

da € 59 59 61 69 54 70 75
a € 619 499 749 799 799 899 745

Marche (n.) 15 17 19 15 13 13 18
Indice di concentrazione 5,6 4,0 5,4 6,3 6,8 5,0 5,2
Marche di riferimento

■ Alcatel 3 3 8 1 6
■ Lg 3 3 8 3 1 7 6
■ Motorola 12 11 13 16 19 8 6
■ Nec 3 3 1 6 3 1 1
■ Nokia 15 8 19 18 22 13 14
■ Panasonic 2 1 1 3 2 - 1
■ Philips 7 5 8 7 2 3 6
■ Sagem 2 2 4 1 3 2 3
■ Samsung 10 5 14 15 13 9 13
■ Sharp 2 5 1 2 2 - -
■ Siemens 13 7 9 10 10 10 9
■ Sony/Ericsson 8 7 8 8 10 4 8
■ Telit 2 2 - 1 2 2
■ Altre marche 4 6 6 5 1 5 19

Segmento Referenze   Marche 
Noten. n.

CELLULARI OFFERTI 25 VARIE Una selezione
DAI GESTORI dei listini
CELLULARI 50 8 Almeno 3
LIBERI con ampia gamma

Nota: promozioni costanti, sia con modelli di normale assortimento sia con altri occasionali.
Offerta comprensiva del servizio di ricarica e di abilitazione dei telefoni cellulari. Assortimento
da completare con una proposta di accessori generici e quelli in listino delle varie case.

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Ipotesi di assortimento standard 
per un ipermercato
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Assortimento

Le presenze si riferiscono ai cellu-
lari proposti dalle case produttri-
ci e dai gestori delle reti: i modelli
sono gli stessi, ma i prezzi diversi

I prodotti dei tre gestori di rete
sono presenti in 4 insegne (Au-
chan, Media World, Unieuro, 
Fnac), mentre in 2 non è stata ri-
levata la presenza di Wind (Car-
refour e Iper) e in una, Monda-
dori, è presente solo Tim. 

Come si può notare, i cellulari
proposti attraverso i gestori di
rete sono 201, cioè più di un ter-
zo dell’intero campione dei 596
apparecchi rilevati. Di questi
Tim ne rappresenta quasi la
metà: è distribuito in tutte e 7 le
insegne, mentre Vodafone lo è
solo in 6 e Wind in 4. 

La presenza delle marche è in-
vece abbastanza omogenea: l’in-
tervallo oscilla da un minimo di
13 a un massimo di 19 brand,
con un valore medio di 15,7 e
non mostra differenze di rilievo
in ragione del format. Ben 13

marche sono presenti in almeno
5 insegne del campione di
MARK UP e 9 di queste lo sono
in tutte e 7.

Evoluzione

La composizione e l’offerta segue le
prestazioni. Prima erano Gsm e 
Gprs, oggi si trasformano in Edge e
Umts, passando dalle fotocamere 

Le prime 4 marche (Nokia, Mo-
torola, Samsung e Siemens), al-
le quali si può aggiungere la 5ª
anche se non è a doppia cifra
(Sony/Ericsson), realizzano una
copertura di due terzi del cam-
pione, per cui sembra evidente
una certa tendenza a concentra-
re l’offerta, almeno dal punto di
vista quantitativo. Tra l’altro al-
cune marche abbastanza diffu-
se, ma con un limitato numero
di referenze, sono presenti quasi
solo nella variante proposta dai
gestori di rete. L’indice di con-
centrazione, cioè il numero me-
dio di referenze per marca che di

Una presenza diffusa, 
però 4 sono i big oltre il 10%

(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Telit
2

Alcatel
4 Lg

5

Motorola
14

Panasonic
2

Samsung
13

Altre marche
8

Siemens
11

Sony/Ericsson
9

Sharp
2

Nec
3

Nokia
18

La diffusione dei gestori 
delle reti nei pdv del campione

(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Wind
21

Vodafone
31

Tim
48

Philips
6

Sagem
3

fatto è un parametro della
profondità di gamma, mostra
un valore medio di 5,4. L’indica-
tore è come detto la media di u-
na certa escursione tra le varie
insegne, con valori che vanno da
4 in Carrefour a 6,8 in UniEuro.
Va comunque osservato che non
sempre l’assortimento trattato
dal punto di vendita corrisponde
a quello programmato, vuoi per
la presenza di referenze in via di
esaurimento, magari disponibili
con un solo pezzo, vuoi per il
motivo opposto, cioè la mancan-
za di qualche modello recente in
attesa di essere consegnato. Da
ricordare inoltre che i valori qui
esposti sono relativi esclusiva-
mente a quanto rilevato dal
campione di MARK UP e non si
riferiscono a quote di mercato
della categoria.

La composizione dell’offerta
segue naturalmente le prestazio-
ni e le innovazioni tecnologiche:
oggi tende a concentrarsi mag-
giormente nella fascia medio-al-
ta, quella dei Gprs e degli appa-
recchi dotati di fotocamera digi-

tale. Per fare un esempio, tratto
dal listino di Tim del maggio
2004, su un totale di 30 articoli
presenti, sono ben 17 i cellulari
Gprs con fotocamera, mentre
sono solo 3 quelli senza, 4 sono i
“mobile office”, 3 con la tecnolo-
gia Edge, infine 3 Umts.

La scala prezzi si apre quindi
in conseguenza, con primi prez-
zi anche di 54 euro (il più basso,
da Unieuro) fino a superare 800
euro. Da osservare che Auchan e
Carrefour inseriscono anche i
cellulari di primo prezzo nella
loro campagna promozionale
(volantini) che tende a eviden-
ziare la loro linea discount. Va
peraltro aggiunto che, per i cel-
lulari distribuiti dai gestori di
rete, nel prezzo sono talvolta
comprese anche schede di rica-
rica di diverso valore, di cui evi-
dentemente è necessario tenere
conto, mentre sono frequenti in
questo periodo le promozioni,
presenti un po’ in tutte le inse-
gne, spesso con gli stessi model-
li e quindi con possibilità di fare
dei raffronti che naturalmente

Solo 4 marche superano il 10% di quota di distribuzione e coprono
complessivamente il 56% dell’offerta trattata dal campione.

L’indice, calcolato sul numero degli item rilevati, fotografa la presenza delle marche
sul totale del campione.

Tim copre da solo quasi la metà dell’offerta: è il solo gestore pre-
sente in tutte e 7 le insegne del campione.

L’indice, calcolato sul numero degli item rilevati, fotografa la presenza delle mar-
che sul totale del campione. Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP
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mettono in luce le insegne che
propongono i prezzi più bassi. A
questo proposito sembra che le
case produttrici mettano a di-
sposizione dei distributori con-
temporaneamente le stesse ini-
ziative promozionali, senza pe-
raltro preoccuparsi dei prezzi di
vendita. Sarà cura delle insegne
cercare qualche motivo di diffe-
renziazione, almeno nelle pro-
mozioni.  

Prospettive

La categoria dei telefoni cellu-
lari è connotata da un rapidis-
simo progresso tecnologico e
da continue innovazioni

Ulteriori sviluppi in tecnologia e
innovazione sono all’ordine del
giorno. È facile quindi prevede-
re il lancio di nuovi modelli di e-
levate prestazioni sia sotto il
profilo qualitativo (foto, tv, ra-
dio, pc) sia sotto quello quantita-
tivo (velocità, durata, versatilità,
ampiezza di banda). Ciò servirà

evidentemente a tenere sempre
alta l’attenzione, anche in un
mercato che sembra ormai satu-
ro dal punto di vista della diffu-
sione e che quindi ha bisogno di
motivi molto validi per assicura-
re volumi di vendita sempre in-
teressanti. 

Il pericolo è infatti quello tipi-
co delle categorie di beni semi-
durevoli che riescono a coprire
con grande rapidità il mercato,
ma che poi hanno bisogno di
continue azioni di richiamo per
non vedere le vendite limitarsi al
solo ricambio fisiologico degli
apparecchi obsoleti. 

In questa ottica, il mercato po-
trà continuare a presentare una
gamma abbastanza ampia di
modelli, scendendo man mano
di prezzo per quelli di più vec-
chia generazione e stimolando
l’interesse per quelli di nuova i-
deazione, probabilmente con-
centrando la presenza in un nu-
mero ridotto di marche. Restano
poi da valutare le iniziative che
in questa direzione prenderanno
i gestori delle reti, le cui proposte

CARREFOUR

AUCHAN

IPER

MEDIA
WORLD

UNIEURO

FNAC

MONDADORI

Layout
Subito all’ingresso a destra del pdv;
un banco assistito per telefonia e fo-
to, in 5 vetrine chiuse

Nella prima corsia a destra dell’in-
gresso; 4 vetrine chiuse a parete,
con base di riserva non accessibile

Nell’area centrale del pdv dedicata al-
l’elettronica e fotografia, con banco as-
sistenza al centro; i cellulari occupano
4 vetrine doppie alte, con base chiusa
Isola centrale assistita, attorniata da
7 banchi vetrina e 5 di servizio, af-
fiancati da piccoli espositori 
Al terzo piano; un grande banco si-
nuoso assistito su un fronte di 20
metri, con pannelli sul banco e vetri-
ne alle spalle

Al primo piano del pdv; una vetrina d’an-
golo con banco assistito: fronte di 5 m

Al piano terra, sul lato destro; 5 vetri-
ne chiuse per un lineare complessivo
di 6 metri; banco Tim sul fondo

Display
5 vetrine come base del banco, cia-
scuna con 4 file inclinate, 3 delle
quali per gestori delle reti (Tim,
Wind, Vodafone) e le altre miste
Vetrine da 3 a 5 ripiani, 2 delle quali
con marche varie e 2 per i gestori
Tim e Vodafone

Vetrine con 4 ripiani, con accessori
alla base, 2 delle quali dedicate ai ge-
stori Tim e Vodafone

Vetrine generalmente monomarca, 3
delle quali dedicate ai gestori Tim,
Vodafone, Wind
Pannelli espositori sul banco, diffe-
renziati per scale di prezzi e in qual-
che caso per marca, comprendenti
anche i cellulari dei 3 gestori; altri e-
spositori a terra nella corsia centrale
5 vetrine di 3 ripiani, ciascuno con 3 fi-
le di 4 o 5 cellulari; sequenza per mar-
che, compresi anche i gestori di rete
3 ripiani d’esposizione con scatole
chiuse alla base; sequenza mista; al-
cuni floor stand nella corsia centrale

Servizio
Vendita assistita con richiesta al per-
sonale ma i cartellini sono completi e
chiari

Vendita assistita con richiesta al per-
sonale di reparto; cartellini doppi: u-
no con il prezzo, l’altro con i dati;
informazioni esaurienti
Vendita assistita dal banco centrale;
cartellini completi ma piccoli, limita-
ta leggibilità

Vendita assistita diretta; descrizioni
abbastanza esaurienti; presenza di
materiale illustrativo
Vendita assistita diretta; cartellini
con crocette che indicano le presta-
zioni; presenza di materiale illustrati-
vo; completi gli accessori

Vendita assistita diretta; cartellini com-
pleti; è disponibile del materiale illustra-
tivo; molti accessori a libero servizio
Vendita assistita con richiesta al per-
sonale; cartellini esaurienti; disponi-
bile diverso materiale illustrativo

Assortimento prezzi
Ampiezza e profondità nella media;
presenti i 3 gestori; segnalato il prez-
zo più basso come primo prezzo

Ampiezza contenuta ma elevato nu-
mero di marche; presenti solo i ge-
stori Tim e Vodafone; primo prezzo
tra i più bassi
L’offerta più ampia, anche per nume-
ro di marche; presenti solo i gestori
Tim e Vodafone; alcuni primi prezzi,
ma non tra i più bassi
Ampiezza elevata e discreta profon-
dità di gamma; presenti i 3 gestori;
primi prezzi non tra i più bassi
Ampiezza nella media, ma elevata
profondità; presenti i 3 gestori; il pri-
mo prezzo più basso in assoluto

L’offerta più contenuta del campione,
anche per la limitata presenza dei ge-
stori; primo prezzo non tra i più bassi
Ampiezza notevole e profondità me-
dia; presente solo il gestore Tim; il
più alto tra i primi prezzi

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Insegna Note Sito web

Simile l’offerta, ma diversa l’interpretazione

Auchan La prima cosa che appare all’ingresso www.auchan.it

Carrefour Proposta equilibrata www.carrefour.it

Iper Offerta ampia, servizio dispersivo www.iper.it

Media World Display attraente www.mediaworld.it

UniEuro Servizio attento www.unieuro.com

Fnac Un po’ troppo essenziale www.fnac.it

Mondadori Presente solo Tim www.negozimondadori.it

Asso
rtim

ento

Presentazione

Insegna

in merito alla gamma dei cellula-
ri presenti nei loro listini potran-
no orientarsi anche in maniera
diversa dall’attuale, ricercando
magari delle esclusive per mar-
che o modelli, che andranno ad
arricchire gli assortimenti di chi
li tratterà nei punti di vendita. Li-
mitandoci al solo format dell’i-
permercato, l’ipotesi di un assor-
timento standard dovrebbe valu-
tare dapprima la presenza dei ge-
stori di rete, che attualmente so-
no 3, concordando la presenza di
un certo numero di cellulari del
loro listino, opportunamente ag-
giornati. Quindi vanno scelte le
marche dei cellulari liberi, cer-

cando di assicurare una buona
profondità di gamma e una scala
prezzi in grado di soddisfare la
maggior parte delle esigenze. 

Contemporaneamente vanno
programmate costanti azioni
promozionali che offrano in
permanenza almeno 1 o 2 mo-
delli a condizioni di sicuro ri-
chiamo, possibilmente in esclu-
siva per il periodo o per il luogo
interessato. Naturalmente è da-
to per scontato il servizio assi-
stito con personale idoneo e in
sufficiente misura. A parte, poi,
vanno considerati gli accessori,
la cui vendita però può rimane-
re a libero servizio.
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Daniela Dalpozzo

Sembrava un prodotto ormai
maturo ma i risultati di ven-

dita mondiali del 2003, con gran-
de soddisfazione, lo danno anco-
ra in crescita. Stiamo parlando
del telefono cellulare che lo scor-
so anno ha registrato il record di
516 milioni di apparecchi venduti
in tutto il mondo: cifra considere-
vole se si pensa che i mercati più
maturi (Nord America, Europa,
Giappone) sono considerati satu-
ri, mentre non sono pronti ancora
quelli emergenti (Est Europa e
Sud America, per esempio).

A compiere il miracolo sono
stati i nuovi cellulari multimedia-
li (autunno 2003), con fotocame-
re e giochi, che hanno accelerato,
oltre ogni previsione, il ricambio
dei vecchi apparecchi. La campa-
gna natalizia ha poi consolidato il

fenomeno e il segnale sembra
mantenersi costante anche per
l’estate 2004, nonostante la crisi
economica in atto. In numeri, un
centro di analisi fra i più ascoltati
come Strategy Analytics prevede
per la fine del 2004 una vendita
nel mondo di 585 milioni di te-
lefonini cellulari con un incre-
mento di oltre il 13% sul 2003. 

Notevole il contributo offerto
dalla categoria sul consuntivo
delle vendite di elettronica. A
fronte di un modesto +0,1% di
crescita registrato nel 2003 (con-
tro il +3,2% a livello mondiale)
dell’intero comparto, i dati di As-
sinform rilevano infatti che cre-
sce il mondo della telefonia mobi-
le (+1,8%) e quello dei servizi con-
nessi (+11,1%) generando un vo-
lume d’affari complessivo di
40,885 milioni di euro. La con-
centrazione maggiore si è avuta
nel campo della telefonia mobile,
tanto che i cellulari hanno scaval-

cato i telefoni fissi. La seconda
metà del 2004 dovrebbe portare
alla ribalta il nuovo standard
Umts. I gestori si sono pronta-
mente adeguati: dalla fine di mag-
gio Tim, Vodafone oltre a “3” so-
no ormai in grado di offrire il ser-
vizio a tutto il paese. Veramente
già “3” offriva, da almeno un an-
no, le videotelefonate ma spesso
esisteva incompatibilità fra i ge-
stori, problema invece oggi supe-
rato. Visto il costo degli apparec-

chi (oltre 500 euro) per ora riser-
vati ai video-maniaci, forse ci
vorrà una decina d’anni perché
tutti si convertano a questo ogget-
to e i prezzi scendano: comunque
la rete Umts (oltre a consentire le
videotelefonate) può trasportare
proprio tutto: dalle foto della fi-
danzata o della mamma alla par-
tita di calcio, ai filmati.

Il 2004, anno ancora di transi-
zione, è contraddistinto dalla
sponsorizzazione diretta fra ge-
stori di rete e produttori di telefo-
nini: cellulari marchiati Tim o Vo-
dafone sono prodotti da Sam-
sung, Sony-Ericsson, Motorola e
Nokia. Nec e Motorola si sparti-
scono la grande fetta dei cellulari
Umts di “3”, mentre Panasonic,
Lg, Siemens forniscono i termina-
li di I-mode di Wind. È prevedibile
che nel giro di un paio d’anni av-
verrà il processo di grande sostitu-
zione di gran parte degli italiani.

Il mercato

Solamente di sostituzione. Stam-
panti casalinghe per ottenere le
foto catturate dai cameraphone,
i telefonini con fotocamera

Intanto andrà alla grande il settore
dei servizi non di fonia (Sms, Mms
e altri) che hanno già segnato nel
2003 un incremento del +36,3%
(per complessivi 2.135 milioni di
euro) perché gli italiani apprezza-
no molto la fotografia dal telefoni-
no, la messaggistica multimediale
e così via. Tanto che sta avvenendo
un piccolo boom della stampa ca-
salinga digitale: già oggi il 5% delle
immagini riprese con i telefonini
vengono stampate a casa con
stampanti dedicate (fonte Lex-
mark) mentre Kodak lancia i chio-
schi per trasferire subito su carta
le immagini riprese con came-
raphone, come viene tecnicamen-
te chiamato il telefonino munito di
fotocamera digitale.

Come rivelano le ultime statisti-
che, possediamo più di un telefo-

Cellulari sempre più evoluti
Sono computer, fotocamere, agende, calcolatrici. Indispensabili
come orologi o spazzolini da denti, inseparabili dalle nostre vite

FUNZIONALITÀ • LA DOMANDA È COSTANTEMENTE IN CRESCITA E SI POLARIZZA

Le tipologie di telefoni cellulari
●● Quelli che servono per telefonare.

●● Quelli per fotografare o giocare con videogame.

●● Quelli per usi professionali che incorporano le funzioni dei palmari.

Il futuro prossimo venturo
■■ STANDARD Convergenza fra telefonia mobile 

e televisione digitale
■■ MOBILITÀ Compatibilità totale per restare 

in contatto con il mondo esterno
■■ DIFFERENZIAZIONE Modelli per chi lavorerà con i dati 

e chi vorrà divertirsi

SQUILLA 
IL TELEFONO

57,5
MILIONI

i cellulari in Italia 
(più di uno per abitante)

1
ANNO

la vita media di un telefonino

1,6
MILIONI DI MINUTI

il tempo di connettività 
per il “Grande Fratello”

600
MILIONI DI EURO
la spesa per loghi, suonerie, 

notizie e giochi

La disponibilità 
delle reti

(linee ogni 100 abitanti)

Italia 100 linee
Germania 70 linee
Belgio 77 linee
Francia 68 linee
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nino a testa, essendo il parco italia-
no composto da oltre 56 milioni di
apparecchi (escludiamo gli over
75 che difficilmente si avvicinano
a questo mezzo e i bambini al di
sotto dei dieci anni, in genere non
ancora “cellularizzati”).

L’introduzione della fotocamera
digitale ha fatto registrare un forte
incremento di acquisti: oggi realiz-
za il 30% delle vendite di tutti i cel-
lulari. La tendenza è quella legata
alla mobilità. “I nostri ultimi mo-
delli, in particolare il Nokia 6260,
offrono agli utenti business una
grande efficienza in movimento:
grazie al visore di presentazione di
documenti, alla funzione push to
talk, alla fotocamera e alla video-
camera, alla sincronizzazione dei
dati, l’utente può restare in contat-
to con l’ufficio o con i familiari an-
che in movimento. Inutile dire che
il Nokia 6260 consente anche l’ac-
cesso alle e-mail e alla rete azien-
dale”, conferma a MARK UP Al-
berto Piglia, marketing manager
di Nokia Italia. Nokia 6260 è carat-
terizzato da una grande flessibilità
nelle funzioni e nel design: si apre

per parlare, si piega con il display
rivolto all’esterno per navigare su
internet o per usufruire delle ap-
plicazioni, si ruota il display per at-
tivare la fotocamera. La funzione
push to talk consente di avviare u-
na discussione rapida fra gruppi di
persone premendo un semplice
tasto, la sincronizzazione dei da-
ti permette di aggiornare local-
mente o a distanza l’agenda, i
contatti e i promemoria.     

“Un ufficio portatile perfetto,
ricco di funzioni emozionali, con
in più un design piacevole, parti-
colare, che il mercato italiano gra-
disce molto, un accesso facilitato
alle nuove funzionalità, oltre natu-
ralmente all’innovazione di pro-
dotto: questo è ciò che chiede al
cellulare il nuovo utente”, chiari-
sce Alberto Piglia. Per chi invece u-
tilizza e privilegia l’immagine è di-
sponibile Nokia 7610 che offre la
possibilità di riprendere, stampa-
re, modificare e inviare foto e vi-
deo: finalmente foto di buona qua-
lità anche dal telefono. Stampare,
condividere, archiviare immagini
sarà più facile grazie anche alle

applicazioni scaricabili: e-mail,
browser per internet, lettore di
musica e video, tutto per trasfor-
mare un cellulare in un termina-
le completo e adatto alle esigen-
ze più diversificate.

La polifunzionalità

Un po’ fotocamera e un po’ tv,
ma con immagini perfette. Gli
schermi cambiano: definizione
e resa colore sono elevate

Anche i telefonini, come le mac-
chine fotografiche e i televisori,
presentano nuovi trattamenti del-
l’immagine: Motorola ha lanciato
il cellulare V80 all’insegna di “I see
more”. Infatti la fotocamera incor-
porata è in grado di immortalare
l’immagine scegliendo il formato
più idoneo, anche quello panora-
mico; inoltre il Motorola V80 è do-
tato di un innovativo sistema che
ne facilita l’apertura: basta infatti
effettuare una leggera pressione
perché la parte superiore del te-
lefono scatti con un’apertura a
180° per lasciare comparire l’ele-
gante tastiera; poi con una nuova
pressione della cover l’apertura
passa a 90° e si accede alla moda-
lità fotocamera. 

Il display esterno del V80 ha
65.000 colori, ideale per giocare, e
consente di vedere in anticipo le
chiamate in arrivo grazie alla fun-
zione di call-id, con associazione

foto alla rubrica telefonica. Il cel-
lulare, poi, può essere personaliz-
zato grazie al caleidoscopio ligh-
ting esterno che si illumina di colo-
ri a seconda della funzione o della
suoneria impostate. “Motorola
V80 è pensato per quanti cercano
una perfetta integrazione fra stile e
tecnologia - dichiara a MARK UP
Roberto Rossi, amministratore
delegato e country manager di
Motorola spa -. Ancora una volta
l’azienda ha saputo tenere fede alla
lunga tradizione d’innovazione
tecnologica che la contraddistin-
gue recependo contemporanea-
mente le ultime tendenze in fat-
to di moda e di stile”.

L’acquisto

Vendita assistita: occorre perso-
nale esperto in grado di illustra-
re le ultime funzioni e consiglia-
re il modello adatto

Cellulari così complessi e costosi
(> 400 euro) hanno ovviamente
necessità di essere visti, provati,
valutati, prima della spesa. L’ac-
quisto in Gda copre infatti, per o-
ra, solo il 15% del totale e riguar-
da telefonini dal prezzo basso e
medio-basso e dalle funzioni
semplici. La quota più consisten-
te, il 45%, viene acquistata nelle
catene specializzate in telefonia,
con la presenza di personale che
conosce a fondo gli apparecchi
venduti, in grado di consigliare il
telefonino più adatto alle esigen-
ze dell’acquirente. Un buon 40%
viene oggi venduto dalle catene di
elettronica di consumo, grazie al-
l’ausilio di personale di vendita in
grado di aiutare e agevolare il
cliente. Insomma è la vendita as-
sistita quella che coinvolge l’ac-
quisto di un cellulare dell’ultima
generazione, dal prezzo conside-
revole e dalle funzioni complesse.

La Gda soggiace ancora a logi-
che di offerta e di prezzo, per mo-
delli semplici a prezzi bassi e me-
dio-bassi: insomma chi vuole con

Il telefono cellulare più…
Esteticamente nuovo Nokia 2650 A conchiglia 
Piccolo Panasonic A10x Come una carta di credito 
Sexy Philips Magic Mirror Con schermo a specchio 
Con lo zoom Samsung SGH-P730 Con un milione di pixel 
Elegante Nokia 7200 Di design unico e cover in tessuto
Musicale Sony Ericsson P900 Per scaricare e ascoltare file MP3
Minimalista Samsung SGH-E600 Con display esterno

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

L’evoluzione dei telefoni mobili in Italia
anno dopo anno

1950 Appare il primo telefono mobile: pesava 40 kg
1973 Sip lancia il primo servizio di telefonia radiomobile 
1990 Nasce il primo servizio Tacs 
1995 Diventa operativo lo standard Gsm
1997 Arriva Wap per accedere a internet 
2004 Umts per le videochiamate o trasmissioni tv al telefonino

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Il mercato della 
rete mobile 

nel mondo: 2003 
Nokia 34,8%
Motorola 14,5%
Samsung 10,8%
Siemens 8,4%
Lg 5,3%
Sony-Ericsson 5,3%
Altri 20,9%

Fonte: Strategy Analytics
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Mauro Chiabrando

I13 milioni di pezzi l’anno la dico-
no lunga sulla passione degli ita-

liani per il cellulare. Da soli i telefo-
nini rappresentano oltre i tre quar-
ti delle vendite dell’elettronica di
consumo e da un anno all’altro la
loro crescita fa balzi a due cifre. Per
spiegare un boom di questa porta-
ta non bastano fattori come un
bombardamento pubblicitario sen-
za eguali o l’universalità del target
(ormai sono esclusi solo i lattanti),
bisogna ricorrere agli strumenti del
sociologo e dello psicologo. Come
del resto accadeva già ai tempi del-
le schede teIefoniche, il telefonino
ha infatti la funzione di dare sfogo
al nostro insopprimibile impulso al-
la conversazione d’intrattenimento
(ciao, come stai?, ma mi ami anco-
ra?, butta la pasta ecc.), motivato
da un horror vacui che ci coglie o-
gniqualvolta ci capita di rimanere
da soli. Se c’è chi il cellulare lo usa
per pura necessità (lavoro o reperi-
bilità), qualcun altro lo trasforma
come surrogato ideale del dito in
bocca o del pupazzo di peluche su
cui trasferire tutte le ansie e le in-
sicurezze. L’indubbia utilità della
telefonia mobile per l’utenza pro-

fessionale, la famiglia e in generale
per la sicurezza (chiamate di soc-
corso) non spiega però il vorticoso
turnover di modelli che fa apparire
obsoleto il nostro telefonino. Or-
mai lo standard minimo è tale (bat-
terie al litio, Gprs ecc.) che il desi-
derio scatta per altre ragioni: desi-
gn e multimedialità. La potenza
dell’immagine e la magia dello
schermo a colori dei nuovi modelli
con fotocamere o telecamere inte-
grate in grado spedire e ricevere vi-
deomessaggi (Mms) spalancano le
porte alla curiosità, al voyeuri-
smo/esibizionismo delle giovani ge-
nerazioni. 

Siamo solo agli inizi: il margine di
crescita dei telefoni con camera di-
gitale è molto alto e la popolarità
del videofonino aumenterà in ragio-
ne del miglioramento del servizio di
rete e del progressivo abbassamen-
to dei costi d’esercizio. Inoltre i nuo-
vi cellulari Gprs e Umts hanno un
ruolo fondamentale nella diffusione
dei servizi a pagamento come il
download di suonerie, screensaver,
video ecc. Insomma, l’odierno di-
lemma tra comunicare per vivere o
vivere per comunicare passa sem-
pre per un cellulare.

I L  V I S S U T O  D E L  C O N S U M A T O R E

Il desiderio è sempre 
più prigioniero di un cellulare
Richiesta in costante crescita, poten-
zialità, funzioni: è un vero boom

Il target degli acquirenti di telefoni cellulari
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Ormai tutti i minorenni usano il cellulare
come strumento relazionale tra coetanei
con modalità e codici (per esempio, squillo
= ti penso, Sms con relativo galateo) che,
limitando all’osso il costo della chiamata,
identificano la personalità del singolo e la
sua appartenenza a un gruppo. Conoscono
ogni segreto del modello in uso e aspirano
a cambiarlo appena possibile.

PROFESSIONALI

Sono tutti i “forzati del cellulare” che per la
propria attività hanno un traffico telefonico
di molte ore al mese. Usano sempre l’auri-
colare e cambiano il cellulare più per prati-
cità (maggiore robustezza, leggerezza, affi-
dabilità, memoria e autonomia) che per
moda o per esibire un modello nuovo e
costoso, salvo non si tratti di uno smartpho-
ne multitask sostitutivo del portatile.

PASSIVI

È la grande palude di coloro che fanno un
uso moderato del cellulare, sia per conte-
nere la spesa sia per scelta. Over 50,
casalinghe, colf, pensionati ovvero quanti
sono tenuti alla reperibilità, per dare e
ricevere soccorso, per tenersi in contatto
con gli amici o per lavoro. Esclusi Sms e
rubriche, non sfruttano per pigrizia quasi
mai le potenzialità dell’apparecchio.

il cellulare solo telefonare, fare
qualche gioco e qualche foto, trova
nelle grandi superfici a self-service
tutto quello che vuole a prezzi con-
correnziali. I telefonini più vendu-
ti, fino a ieri, erano quelli di fascia
media, che rappresentano gros-
so modo la metà del mercato:
possiedono schermi a colori,
possono ricevere e inviare mes-
saggi multimediali, spesso han-
no la macchina fotografica digi-
tale e qualche videogame.

Le promozioni
estive

Cercano di coinvolgere so-
prattutto i giovanissimi per i
quali il cellulare rappresenta
un elemento di stile

Che il futuro per il telefonino sia la
trasmissione di immagini in movi-
mento non si discute: certo è che le
tariffe per le immagini costeranno
diversamente da quelle solo telefo-
niche. “3” lancia a 99 euro una pro-
mozione per tre modelli, due Nec e
un Motorola, che offrono videoca-
mera, fotocamera, registratore vo-
cale, lettore Mp3 e agenda: le vi-
deochiamate costeranno 5 centesi-
mi al secondo sino alla fine del
2004. Sony Ericsson Z1010 lancia
invece una promozione che preve-
de 155 euro di servizi gratuiti. È
poi sempre Sony Ericsson, che ha
vinto l’Award a Cannes per il mi-
glior telefonino dell’anno con il
modello T610, ha utilizzato un’ori-
ginale promozione: per tutto il me-
se di luglio ha consentito di prova-
re gratis per due giorni il K700i, un
modello dual front: da un lato te-
lefono, dall’altro fotocamera. Do-
po la prima settimana di monito-
raggio, il tasso d’acquisto di questo
telefonino è risultato superiore al
50% e tutti i consumatori hanno
apprezzato le applicazioni ima-
ging. “Innovazione tecnologica e
facilità di utilizzo sono magica-
mente sintetizzate nel design uni-
co del dual front K700i - conferma

a MARK UP Benedetto Condreas,
responsabile della comunicazione
di Sony Ericsson -. Per questo nel-
le nostre attività di comunicazione
favoriamo quanto più possibile l’e-
sperienza diretta del prodotto”.
Che il prodotto con possibilità di
inviare e ricevere immagini sia in
cima ai desideri dei ragazzi lo di-
mostrano le numerose promozio-
ni per invogliarne l’acquisto e farlo
diventare il must dell’autunno
prossimo. Samsung lancia il con-
corso Emoticons per sollecitare la
creatività giovanile attraverso la
comunicazione Sms. L’azienda è
inoltre main sponsor di i.Tim
Tour 2004, iniziativa che ha vi-
sto coinvolte le maggiori località
vacanziere italiane, durante la
quale i ragazzi hanno provato i
nuovi cellulari per musica, gio-
chi, foto e Sms.

Rivolta al pubblico femminile,
la promozione con le profumerie
della catena Marionnaud con il
concorso Small is beautiful: a
fronte di un acquisto di 26 euro
un concorso per vincere un Sam-
sung SGH-E600, telefonino di ter-
za generazione. E se fra tutte que-
ste funzioni rischiamo di perder-
ci, non disperiamo: è arrivato Al-
catel One Touch 7351 Map Shut-
tle che, in collaborazione con De
Agostini  Editore, permette di ave-
re accesso immediato alla consul-
tazione delle mappe interattive di
molte città italiane, attraverso
un’applicazione Java facile e im-
mediata: segnala anche alberghi,
bar, ristoranti, musei e tutto quel-
lo che si può trovare in città.


