
Maggio 2004162 MARK UP

Si allargano gli spazi
per i computer portatili

Speciale non-food

Alcune marche scelgono 
gli ipermercati, altre preferiscono
invece gli specialisti. 
Forte concentrazione dell’offerta

Proiezioni future
OFFERTA Maggior profondità e prezzi ancor 

più accessibili
INNOVAZIONE Autonomia; versatilità; leggerezza
LAYOUT Posizioni privilegiate nel punto di vendita
ASSORTIMENTI Ampiezza nei generalisti; profondità 

dagli specialisti
DIFFERENZIAZIONE Selezione di modelli dai concorrenti
LEVE DEL DISTRIBUTORE Informazioni; assistenza; promozioni

© MARK UP

categoria (Pc City). Le rilevazio-
ni sono state condotte nel mese
di marzo 2004, allorché molte i-
niziative promozionali erano in
corso, ampiamente diffuse su
quotidiani e volantini.

Layout e display

Nell’area dell’informatica, sen-
za un’allocazione o uno stan-
dard predefinito. Differenze tra
ipermercati e specialisti

I notebook ovviamente sono e-
sposti nell’area dedicata a perso-
nal computer e accessori. L’infor-
matica non ha tuttavia un’alloca-
zione predefinita e standard in
nessuno dei format visitati. Par-
tiamo dagli ipermercati: Auchan
e Carrefour posizionano il repar-
to all’entrata del punto di vendita,
a destra (Auchan al piano supe-
riore); Iper mette i computer al
centro dell’area non-food.

Negli altri format le posizioni
sono le più disparate, in rapporto
all’impostazione e anche all’ubi-
cazione del punto di vendita. Me-
dia World e Saturn privilegiano
aree centrali; Fnac e Mondadori
preferiscono spazi lungo le pare-

Andrea Manicardi

L a costante diffusione dei
personal computer e l’evolu-

zione sempre più rapida della
tecnologia stanno da tempo indi-
rizzando la categoria verso pro-
dotti dalle caratteristiche di ver-
satilità e di facilità d’uso che i pc
da tavolo (desktop) non riescono
ad avere, se non altro per ragioni
di dimensioni. Sugli scaffali dei
distributori, nelle offerte promo-
zionali, nei volantini, si stanno
facendo largo i portatili (note-
book), il segmento in crescita che
già oggi rappresenta un terzo del
mercato dei pc. Le prestazioni so-
no in crescita e i prezzi si stanno
riducendo: una fascia sempre più
vasta di utenti si indirizza verso il
portatile, sia come strumento
complementare al fisso sia come
sostituto del desktop stesso.

La distribuzione generalista ri-
sponde a queste nuove opportu-
nità, come risulta dal servizio o-
dierno di MARK UP. Il campione
è composto da 3 ipermercati
(Auchan, Carrefour e Iper), 2
grandi superfici di elettronica di
consumo (Media World e Sa-
turn), 2 multimedia (Fnac e
Mondadori) e uno specialista di
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ti; Pc City dedica all’informatica
l’intero magazzino.

I palmari si trovano nella stes-
sa area, in genere in spazi propri,
spesso racchiusi in vetrine o zone
assistite; fa eccezione Fnac, che li
presenta in un altro piano, insie-
me ai cellulari.

Differenze tra ipermercati e spe-
cialisti anche per quanto riguarda
il display. I primi utilizzano le abi-
tuali scaffalature in uso nel punto
di vendita, sia pure di altezze limi-
tate e con ripiani adattati ai pro-
dotti specifici; gli altri usano mo-
duli più stretti, spesso personaliz-
zati secondo lo stile dell’insegna.
In ogni caso per i notebook non so-
no utilizzati più di uno o due ripia-
ni, prevalentemente quelli centrali
o superiori, con gli apparecchi e-
sposti sempre aperti, sia pure in
modo da non poter essere asporta-
ti. Di conseguenza la vendita non
avviene quasi mai a libero servizio,
fatta eccezione per qualche offerta
speciale. In questo caso i modelli
in promozione sono esposti in pile
più o meno alte: gli imballi sono
chiusi; gli articoli possono essere
prelevati direttamente. L’assisten-
za è prestata con prontezza in tutti
i format, specialisti o non, mentre
è pressoché assente il materiale il-
lustrativo, surrogato dai frequenti
volantini promozionali distribuiti
dalle insegne: i computer sono
sempre più presenti, anche con u-
na certa ricchezza di dati e infor-
mazioni. I cartellini segnaprezzo
sono abbastanza completi ed e-
saurienti. Interessante la soluzio-
ne adottata da Fnac, che utilizza
gli stessi notebook: sui portatili
sempre accesi appare una scher-
mata completa di dati tecnici e

Auchan

Iper
Media W
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Pc City

Carre
fourPer ogni 
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Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP
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Tipologia iper iper iper Gss Gss multimedia multimedia specialista
Superficie (mq) 15.500 10.850 11.800 3.000 1.700 3.500 3.700 1.500
Struttura propria propria c. comm. propria propria propria propria c. comm.
Sviluppo lineari a terra (m) 5 3 6 8 24 14 9 15
Ripiani (n.) 1 1 1 2 1 1 2 1

PC PORTATILI (NOTEBOOK)

Referenze (n.) 19 9 12 17 40 33 44 27
Marche (n.) 8 6 8 7 12 7 6 9
Indice di concentrazione 2,4 1,5 1,5 2,4 3,3 4,7 7,3 3,0
Le marche di riferimento

■ Acer 5 1 2 1 5 9 13
■ Apple 2 7 8 9 2
■ Asus 1 1 2
■ Compaq 2 2 2 1 1
■ Fujitsu Siemens 3 2 2 3
■ Hp 2 1 3 6 2 4 2
■ Olidata 5 1 1
■ Packard Bell 1 2 4 5 8
■ Sony 2 7 5 2
■ Toshiba 4 4 4 12 3
■ Altre marche 2 6 1 8 1 7
da euro 849 899 990 990 899 1.199 1.199 999
a euro 1.529 1.149 1.849 2.599 3.599 2.999 3.599 1.799

PC PALMARI (PAD)

Referenze (n.) 3 4 6 10 17 24 13 5
Marche (n.) 1 1 5 5 5 6 6 3
Indice di concentrazione 3,0 4,0 1,2 2,0 3,4 4,0 2,2 1,7
Le marche di riferimento

■ Hp 3 4 5 6 1 2
■ Palm 3 4 1 3 5 9 5 2
■ Sony 1 1 2 5 1 1
■ Altre marche 1 2 5 4 6
da euro 99 99 149 249 90 119 119 129
a euro 329 399 489 799 749 899 799 499

prezzi. Per i palmari la vendita è
soltanto assistita: richiede anzi u-
na serie di informazioni e attenzio-
ni, essendo i prodotti accessibili
solo al personale addetto.

In termini quantitativi, il linea-
re medio, riferito ai soli note-
book, è di 5 metri per gli ipermer-

cati (un solo ripiano espositivo),
mentre per gli specialisti la me-
dia è di 14 metri, talvolta su 2 ri-
piani, come è il caso di Mondado-
ri e Media World. Da osservare
che i ripiani sottostanti presenta-
no in genere le borse per racchiu-
dere e trasportare i notebook. La
sequenza degli apparecchi espo-
sti segue in genere le differenze di
prezzo negli ipermercati, mentre
negli altri format si preferisce
raggruppare i modelli per marca,
talvolta con spazi espositivi spe-
ciali. È questo il caso di Apple: i
portatili sono esposti su banchi
dedicati, assieme ad altri prodot-
ti e accessori per Mac oltre ai de-

sktop. Da notare che Mondadori
non espone tutte le offerte: alcu-
ne referenze sono segnalate solo
con cartelli segnaprezzo accanto
ad altre delle stesse marche.   

L’assortimento
merceologico

Mediamente 25 referenze e 8
marche per punto di vendita del
campione. Forti diversità sugli
indici di concentrazione

A differenza dei computer da ta-
volo, presenti di solito con un li-
mitato numero di referenze, l’of-

Il campione selezionato da MARK UP è composto da 8 unità, di cui 3 i-
permercati individuati nelle insegne di: Auchan di Rescaldina (Mi), Car-
refour di Assago (Mi), Iper nel centro commerciale Fiordaliso di Rozzano
(Mi). A questi si aggiungono le Gss-grandi superfici specializzate Media
World in viale Troja e Saturn in viale Certosa a Milano. I mediastore di 
Fnac in via Torino e Mondadori in via Marghera a Milano. Infine uno spe-
cialista di settore: Pc City nel centro commerciale di Cerro Maggiore (Mi).
Le rilevazioni sono state effettuate nel mese di marzo 2004.

NOTA METODOLOGICA
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ciò si traduce in scala di valori e,
conseguentemente, di prezzi: da
valori minimi abbastanza alli-
neati (849-1.199 euro) a massi-
mi più differenziati (1.149-3.599
euro). È tuttavia significativo
che il prezzo massimo di Car-
refour (1.149 euro) sia inferiore
ai minimi di altre insegne, indi-
ce di una limitata profondità
d’offerta dei format generalisti,
quali sono gli ipermercati.

Mediamente su tutto il cam-
pione si rilevano 25 referenze
che scendono a 13 nel caso dei 3
ipermercati e salgono a 30 consi-
derando solo i 5 specialisti. Il
numero medio di marche è 8 ed
è abbastanza allineato per tutti i
format. Per questo l’indice di
concentrazione - il rapporto cioè
tra referenze e marche relative -

appare molto differenziato: da
1,5 (referenze per marca) di Car-
refour e Iper a 7,3 di Mondadori.

Le marche presenti in almeno 3
insegne sono 10: le prime 5 copro-
no due terzi dell’offerta del cam-
pione: per l’esattezza il 65,2%.

È interessante osservare che al-
cune marche (Asus, Compaq, Oli-
data) sono presenti prevalente-
mente negli ipermercati, mentre
altre (Apple e Toshiba) sono pro-
poste solo dagli specialisti. Acer e
Hewlett-Packard si trovano in en-
trambi i format, sia pure con di-
verse profondità di gamma. Sono
stati individuati infine 12 brand
meno noti, indicati in tabella sot-
to la voce “altre marche”: salvo
due, sono presenti in una sola in-
segna. Complessivamente copro-
no il 12,4% dell’intera offerta.

CARREFOUR

AUCHAN

IPER

MEDIA
WORLD

SATURN

FNAC

MONDADORI

PC CITY

Layout
I pc portatili occupano il ripiano centrale (di 4) del li-
neare, gli altri 3 sono per mostra o riserva; non si no-
ta una particolare sequenza espositiva; altri pc sono
esposti in 2 mobili speciali nell’area centrale; i cartel-
lini riportano dati essenziali
I ripiani sono 4: in alto sono esposti i pc portatili, in
basso borse e accessori; i pc sono protetti da una la-
stra di plexiglas; cartellini esaurienti
I portatili sono esposti su un solo ripiano, assieme ad
alcuni monitor, la base è utilizzata per riserva; i pal-
mari si trovano invece su 3 ripiani della vetrina; i car-
tellini sono abbastanza completi
I portatili sono esposti su 2 ripiani, con le borse in
un terzo più ampio in basso; i palmari sono pre-
sentati in vetrine con accessori; ricche le descri-
zioni sui cartellini
Sia i portatili sia i palmari sono esposti, legati con
cavetti, sul ripiano in alto degli scaffali; i 2 ripiani
alla base presentano borse e accessori; cartellini
esaurienti
I moduli alla parete hanno 3 ripiani: i pc sono su quel-
lo centrale, scanner e stampanti sugli altri 2; il banco
di fronte invece è alto 80 cm: alla base sono esposte
le borse; per prezzi e dati viene utilizzato lo schermo
degli stessi pc; molti palmari esposti fuori vetrina

I portatili sono esposti su 2 ripiani inclinati, raggrup-
pati per marche; 2 banchi sono riservati a Apple; i car-
tellini sono grandi ed esaurienti, riguardano anche
prodotti non esposti; presente materiale illustrativo
I portatili sono esposti sul solo ripiano in alto, le
borse nei ripiani alla base; parziale sequenza per
marche; i palmari sono invece presentati nella base
a vetrina del banco assistito; cartellini esaurienti

Assortimento 
Sufficiente presenza di portatili, appena accenna-
ti i palmari; limitato indice di concentrazione; pos-
sibilità di rateizzazione a tasso zero; 2 referenze in
promozione

Presenza limitata di portatili e palmari; scarsa
profondità; possibilità di rateizzazione per i posses-
sori di carta di fedeltà; una referenza in promozione
Presenza contenuta di portatili, qualche palmare
in più; bassa concentrazione; possibilità di paga-
mento rateale

Limitati i portatili pur essendo l’insegna speciali-
sta di elettronica, più presenti i palmari; limitata
anche la profondità; possibilità di rateizzazione;
numerose promozioni
Ampiezza tra le più vaste sia per i portatili sia per i
palmari; discreta la profondità, soprattutto nei
palmari; numerosi articoli in promozione

Offerta equilibrata per i portatili, molto ampi i pal-
mari; elevata concentrazione e conseguente
profondità di gamma; qualche articolo in promo-
zione con sconti per i soci

L’assortimento più vasto e profondo nei portatili,
con indice di concentrazione molto elevato; più
contenuti i palmari; numerosi articoli in promo-
zione
Buona ampiezza e sufficiente concentrazione nei
portatili, esigua presenza di palmari; numerose
referenze in promozione

DisplayInsegna

I pc si trovano nella prima corsia all’entrata del
piano superiore: ai portatili sono dedicati 3 modu-
li di scaffale, oltre ad alcune strutture fuori banco;
i palmari sono invece in una vetrina nella corsia
successiva
I pc sono esposti su 2 moduli di scaffale nella pri-
ma corsia all’ingresso del pdv; i palmari si trovano
invece in una vetrina di fronte
Gli articoli elettronici si trovano nell’area centrale
del comparto non-food; ai pc portatili sono riserva-
ti 4 moduli; i palmari si trovano in una vetrina a lato

Gli articoli di informatica si trovano nell’area cen-
trale del pdv; ai pc portatili è dedicata un’intera cor-
sia di 5 metri lineari, con i portatili da un lato e i pal-
mari dall’altro; un po’ stretta la corsia
Una corsia centrale di fronte all’entrata ospita i pc
portatili sui 2 lati, per complessivi 19 metri; i pal-
mari sono su 5 metri nella corsia alle spalle; un mo-
bile centrale ospita prodotti in promozione
Subito a sinistra dell’ingresso, al piano terra, sono
esposti i portatili, in 5 metri a parete più altri 8 (4
per lato) in una serie di moduli bassi di fronte; i pal-
mari si trovano al primo piano, in una vetrina alle
spalle di un banco assistito, più un espositore cen-
trale rotondo
I pc si trovano al piano terra, su 8 moduli da 1 me-
tro, lungo una parete laterale; 2 banchetti centrali
sono riservati a Apple; i palmari sono in una vetrina
contigua, assieme ad alcune fotocamere digitali
I portatili si trovano in corsie nel lato di sinistra, in
fondo al pdv, su diversi moduli bassi di lineare per
15 metri complessivi; i palmari sono in un banco
vetrina; il pavimento è in moquette

Segmento Marche  Referenze 
Noten. n.

PORTATILI

■ ALTERNATIVA A 8 20 Sviluppo in ampiezza
■ ALTERNATIVA B 4 20 Sviluppo in profondità

PALMARI 2 8 Sufficiente profondità

Nota: per portatili e palmari sono da prevedere alcune referenze extralistino da uti-
lizzare per azioni promozionali. Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Ipotesi di assortimento
standard per un ipermercato

ferta dei portatili si manifesta con
assortimenti abbastanza articola-
ti, con un’ampiezza e una profon-
dità di gamma considerevoli.
Presso gli specialisti si possono
trovare linee pressoché complete
di una o più case.

I notebook si differenziano
per le prestazioni e alcune carat-
teristiche: potenza del processo-
re, autonomia d’uso, versatilità.
Altri elementi che possono indi-
rizzare le scelte sono: leggerez-
za, dimensioni, sicurezza. Tutto
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I computer
palmari

Ampia escursione prezzi in
relazione alla capacità degli
apparecchi. In media 10 refe-
renze per insegna

Decisamente più contenuta la
presenza di palmari. Tra questi
sono compresi anche apparecchi
di limitata capacità, come del re-
sto denota l’escursione di prezzi:
da un minimo di 99 euro a un
massimo di 899 euro. La media
indica 10 referenze per insegna,
ma, distinguendo tra distributori
generalisti e specialisti, si nota
che gli ipermercati ne propongo-
no in media 4, mentre gli altri ar-
rivano a 14, con una punta di 24
in Fnac. Le marche presenti in al-
meno 3 punti di vendita del cam-
pione sono solo 3: complessiva-
mente arrivano a coprire quasi i
3/4 dell’assortimento trattato.

Da notare che i computer por-
tatili sono attualmente oggetto
di un’intensa attività promozio-
nale e, soprattutto gli specialisti,
ne segnalano un buon numero
in tutti i loro volantini, anche se
non è ben chiaro se si tratti di of-
ferte speciali o segnalazioni di u-
na selezione di prodotti dal loro
abituale assortimento.

Lo standard 
e le prospettive

Previste due opzioni alternati-
ve in funzione dell’ampiezza o
della profondità di gamma de-
siderata sugli scaffali

L’assortimento standard per un i-
permercato, almeno sulla base
dell’attuale realtà, potrebbe svi-
lupparsi su due alternative: in am-
piezza, con 7-8 marche presenti
con 2-3 modelli, ma con livelli di
prezzo tendenti verso il basso; op-
pure in profondità, con 3-4 mar-
che presenti però con una gamma
abbastanza ampia di articoli e con

Il trionfo del notebook
Un nuovo consumatore: l’utente mobile. Viaggia e lavora
lontano dalla scrivania; a casa elabora foto, guarda film...

PRESTAZIONE •ASSOLUTAMENTE INDIPENDENTE E LIBERO DA QUALSIASI CAVO O LEGAME

Daniela Dalpozzo

A nche se il settore It (infor-
mation technology) si sta

muovendo in Italia in una situa-
zione congiunturale negativa (i
dati Assinform confermano un
calo del 3,2% in fatturato per il
2003), nel dettaglio del compar-
to hardware i segnali sono con-
trastanti. Da un lato si nota una
riduzione in valore del compar-
to (-5,6%), dall’altro una cresci-
ta accelerata (+33,1%) di note-
book rispetto al totale pc
(+9,8%).

Tutto ciò è frutto di un rinno-
vamento dell’offerta da parte
delle maggiori aziende ed evi-
denzia la tendenza a sostituire
o integrare le postazioni desk-

top con i portatili. “Se il pc si è
affermato come elemento di
produzione, comunicazione,
produttività personale, enter-
tainment, il portatile rappre-
senta l’essenza di tali concetti
dato che, oltre a garantire la
massima funzionalità, segue o-
vunque l’utente”, conferma a

MARK UP Enzo Biagini, ammi-
nistratore delegato di Apple I-
talia.

Il notebook o pc portatile è
sempre più presente nella vita
quotidiana: in treno, in aereo,
nelle conferenze, sempre più
spesso si vedono persone che
lavorano sul portatile.

Il futuro prossimo venturo 
■ DIFFERENZIAZIONE Con riguardo agli interessi dell’utente

■ ASPETTO Apparecchi più leggeri, colorati, ergonomici

■ FUNZIONI Totale connettività con tutto il digitale

■ PREZZI Più bassi grazie al rapporto euro/dollaro

■ TECNOLOGIA Equivalente o superiore al desktop

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

INSEGNA NOTE SITO WEB

Emergono gli store multimediali

Auchan Ampio nei notebook, ridotto nei palmari   auchan.it
Carrefour Offerta un po’ troppo limitata carrefour.it
Iper Sufficiente equilibrio iper.it
Media World Relativamente contenuto mediaworld.it
Saturn Ampio e ben curato saturn.it
Fnac Una categoria di richiamo fnac.it
Mondadori Grande profondità di gamma informaticamondadori.it
Pc City Non molto per uno specialista pccity.it

Assortim
ento

Presentazione

maggiore escursione dei livelli di
prezzo. In entrambi i casi, è op-
portuno che almeno un modello,
anche extra assortimento, sia pro-
posto in promozione. Il totale di
referenze trattate non dovrebbe
comunque superare il numero di
20. Quanto ai palmari, un paio di

spansione per i pc portatili grazie
al progresso tecnologico di cui so-
no oggetto. In avvenire i modelli
saranno sicuramente più leggeri,
più versatili, più affidabili, provvi-
sti di maggiore autonomia, offerti
quasi sicuramente a prezzi più
bassi di quelli attuali.  Per il loro e-
levato valore unitario, saranno
sempre articoli più adatti a una di-
stribuzione specialistica. Tuttavia
gli ipermercati non mancheranno
di proporsi con assortimenti suffi-
cientemente rappresentativi, sia
pure con limitata profondità di
gamma, sostenuti da frequenti
proposte promozionali. La possi-
bilità di differenziarsi è legata alle
esclusive, a quelle marche cioè
che scelgono di indirizzarsi solo a-
gli ipermercati, così come sta già
avvenendo in qualche caso. ■

linee sufficientemente estese, pos-
sono al momento coprire gran
parte delle esigenze della clientela,
con un’ampiezza che arrivi a 7-8
referenze, anche qui arricchite da
offerte speciali fuori listino.

Quanto alle prospettive, il futu-
ro riserva ancora promesse di e-



Speciale non-food

Maggio 2004 167 MARK UP

Il portatile 
batte il desktop

I dati confermano l’avanzata
del notebook utilizzato per la
gestione di tutti i media, dal
Dvd all’Mp3, alle foto

Oggi nei paesi del nord Europa
su 10 computer venduti solo 1 è
un desktop: dai primi portatili
con poche opzioni, piccoli
schermi, batterie sempre da ca-
ricare, senza modem, di strada
ne è stata fatta tantissima. L’ul-
tima barriera, lo schermo picco-
lo, è caduta in questi ultimi me-
si con il lancio sul mercato ita-
liano di schermi a 17 pollici
(quasi tutti gli schermi dei desk-
top degli uffici sono a 15 polli-
ci), piatti, di grande design este-
tico e colorati, con schede grafi-
che e audio che non temono
confronti con i pc da tavolo, an-
che perché dotati di potentissi-
me memorie. 

Infatti gli ultimi modelli di
notebook arrivano a 80 Gb di
hard disk (significa che posso-
no memorizzare fino a 80 mi-
liardi di caratteri), mentre spes-
so un pc da casa o da ufficio
non supera i 30 Gb. Hanno poi
modem integrati, scheda di rete
e spesso dispositivi wi-fi per
collegarsi senza fili alla rete, ol-
tre alla possibilità di una lettura
immediata delle schede conte-
nenti fotografie digitali, qualcu-
no ha anche un telecomando. Il
problema è che costano ancora
piuttosto cari: con alcuni optio-
nal si arriva a sforare la cifra dei
4.000 euro. Il prezzo è comun-
que destinato a calare nei pros-
simi anni.

“Un aspetto importante è le-
gato alla modalità d’acquisto: il
consumatore italiano è molto
attento e recettivo verso formule
di credito al consumo che per-
mettono di non rinunciare al-
l’oggetto del desiderio, dilazio-
nando il pagamento”, confer-
mano da Apple.

Il consumatore
sta cambiando

Accanto all’utilizzo professio-
nale, nasce l’uso domestico di
intrattenimento: da qui la so-
stituzione del pc domestico

All’inizio, l’utente privilegiato è
stato il dirigente top manager
che preferisce avere sulla scriva-
nia il suo notebook, senza fili e
ingombri: si apre quando serve
e, se si deve finire un lavoro, la
sera lo si porta a casa. In seguito,
quando le funzioni si sono arric-
chite, il portatile è entrato anche
nelle case: lo si può spostare nel-
la stanza prescelta, non ci sono
più fili che girano, non è più ne-
cessario lavorare vicino a una
presa telefonica, le batterie for-
niscono un’autonomia di alcune
ore. In più ci si può divertire an-
che guardando le foto delle va-
canze o l’ultimo film in Dvd.

Insomma il notebook come
centro del mondo digitale in gra-
do di connettersi in modalità wi-

reless (senza fili) alla rete e dialo-
gare in modo trasparente con le
periferiche multimediali in no-
stro possesso: cellulare, fotoca-
mera, videocamera, lettore Mp3.

“Con un occhio sempre atten-
to al prezzo, il consumatore di
oggi ha sempre più confidenza
con le tecnologie ed esprime bi-
sogni chiari: le aziende devono
essere in grado di offrire solu-
zioni complete adatte a specifici
gruppi di utenti - dichiara a
MARK UP Emilio Piva, general
manager imaging & printing Hp
Italia -. Le due aree di maggio-
re interesse sono, in primo luo-
go, la connettività e la comuni-
cazione garantite da prodotti
leggeri con grande autonomia
che integrano funzionalità wi-
reless ed entertainment grazie
a prodotti dedicati alla gestio-
ne delle immagini con display
in formato Wide e lettori di
carte di memoria tipicamente
usate nel mondo della fotogra-
fia digitale”.

Dimensioni, autonomia, po-

tenza, connettività: queste le ca-
ratteristiche richieste da chi de-
cide l’acquisto di un notebook.
L’autonomia delle batterie ha
un peso rilevante nella scelta. Di
conseguenza diventano impor-
tanti per il risparmio energetico
componenti e processori a bas-
so consumo, schermi che com-
binano alta luminosità insieme
a minor utilizzo di energia. Intel
ha sviluppato un apposito pro-
cessore, Centrino, che garanti-
sce questi standard compresa u-
na totale connettività.

BenQ ha lanciato di recente
sul mercato nuovi modelli con
questo processore: le serie Joy-
book 5100, 6000 e 8100 con il
messaggio che “lavoro e piace-
re possono convivere in un uni-
co strumento - come ribadisce
Giorgio Bignoli, amministrato-
re delegato di BenQ Italia -. Og-
gi la tecnologia offre un prodot-
to mobile con una piattaforma
molto flessibile: è in atto una
diversificazione per tipologie
d’utenza. Il modello 8100, pro-
dotto di punta delle nostre no-
vità, consente di accedere a un
set completo di funzioni per
l’intrattenimento audio e video,
ma permette anche di elabora-

Il notebook più...
TRENDY 

■ POWERBOOK G4
Apple

PROFESSIONALE

■ ASPIRE 1350
Acer

PROTETTO

■ THINKPAD X40
Ibm

BLUETOOTH

■ NC 4000
Hp

AUTONOMO

■ JOYBOOK 5000
BenQ

Fonte: elaborazione dell’autore
© MARK UP

Notebook: una presenza diffusa di brand
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Acer
19

Apple
14

Toshiba
13

Hp
10

Altre marche
12Asus

2

Olidata
3Compaq

4

Packard Bell
10

Sony
8

Fujitsu Siemens
5

Elevata concentrazione relativamente alle prime 5 marche: coprono il
65,2% dell’assortimento trattato di notebook.
L’indice, calcolato sul numero degli item rilevati, fotografa la presenza delle marche sul
totale del campione. Rilevati i brand presenti in almeno 3 punti di vendita del campione.

Fonte: elaborazione di Andrea Manicardi  © MARK UP
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re immagini, file musicali e vi-
deo ed è dotato di un controllo
remoto wireless che consente
di operare a distanza: il prodot-
to ideale per le presentazioni
durante i meeting. In più, la
tecnologia ultra-brilliant multi-
media fornisce allo schermo
immagini con oltre 200 nit (u-
nità di misura) di brillantezza e
accentua la fruizione visiva del-
le immagini 3D”. 

Il modello Joybook 6000 con
schermo ad alta risoluzione,
leggero (1,6 kg), di dimensioni
compatte (302x218x23-28 mm),
con una buona autonomia e ca-
pacità di accesso wireless a in-
ternet integrata, rivestimento in
lega di alluminio di colore blu, è
invece il perfetto compagno dei
professionisti che lavorano in
movimento.

E se, come è stato dimostrato,
anche lo schermo vuole la sua
parte, le novità proposte da
Packard Bell (gruppo Nec) sono
i due notebook EasyNote serie
H e G che, oltre a un design raf-
finato sottolineato dagli abbina-
menti di colore nero/silver,
bianco/silver e bianco opaco, di-
spongono per lo schermo della
tecnologia Diamond view: ga-

rantisce una luminosità e un
contrasto tali da ridurre l’affati-
camento della vista e ottenere
immagini più definite.

I prodotti
offerti

Le serie e i modelli si rinnova-
no all’insegna della multime-
dialità e degli impieghi di la-
voro: crescono le prestazioni

Che il trend sia in piena crescita
e che le previsioni confermino
questo andamento per il 2004,
lo rende noto anche Acer, azien-
da che in Italia detiene la leader-
ship del notebook (quota di
mercato: 35,2%).

“Il nostro portafoglio prodotti
propone un’offerta completa e
qualificata a ogni segmento di
utenza - assicura Gianpiero
Morbello, country manager Ita-
lia di Acer -. Si rinnova la fami-
glia Aspire, dedicata a profes-
sionisti e piccole imprese con i
modelli alternativi al desktop
della serie Acer Aspire 1710”.

I notebook Aspire 1710, dotati
di un brillante e ampio display a
17 pollici, sono basati sul poten-
te processore Intel Pentium con
memoria Ram espandibile fino
a 2.0 Gb e un masterizzatore che
permette di creare le proprie vi-
deoteche.

Nuovo lancio per la serie Aspi-
re 1500, basata su un potente
processore Amd da poco intro-
dotto sul mercato, e Aspire 2010
con tecnologia Centrino e scher-
mo wide-screen da 15,4 pollici
in formato 16:9, ideale per la vi-
sione di film in Dvd. Ultimo e
prezioso il modello Travel Mate
371T, della categoria degli ultra-
portatili: pesa solo 1,7 kg e con-
sente, sempre grazie a Centrino,
un’autonomia di 4,5 ore di lavo-
ro ininterrotto. Per tutti i note-
book Acer la garanzia di un an-
no è estendibile a 3 con il servi-
zio AcerAdvantage e copertura
di danni accidentali subiti dal
portatile. 

Aziende come Ibm si rivolgo-
no al solo mercato professiona-
le: il notebook, pensato e proget-
tato per le esigenze delle azien-
de, sta conoscendo crescite e-
sponenziali.

“La mobilità e la flessibilità of-
ferte dai portatili sono vantaggi
irrinunciabil i  -  conferma a
MARK UP Filomena Notaro,
manager of marketing di Ibm
Personal Computing Division -.
Il portatile è ormai uno strumen-
to che le aziende prendono in
considerazione per tutte le atti-
vità e non solo per i progetti di
nicchia, come era fino a pochi
mesi fa. Noi siamo presenti sul
mercato con quattro famiglie di
notebook, i ThinkPad, che si in-
dirizzano a esigenze differenzia-
te: dall’utente in cerca di un so-
stituto del desktop al professio-
nista sempre in viaggio che ha
bisogno di un portatile molto
leggero ma potente. I nostri
ThinkPad Ibm sono sul mercato
da 11 anni: oltre 20 milioni di si-
stemi prodotti e numerosi rico-
noscimenti internazionali ne
hanno premiato la qualità e l’in-
novazione”.     

L’ultimo modello, ThinkPad
X40, è un oggetto del desiderio:
pesa solo 1,25 kg, è ultrasottile,
ha un design d’avanguardia e
un’autonomia di 7 ore e 30 mi-

nuti. Tutta la linea X40 è stata
progettata per offrire la migliore
protezione dati a chi viaggia
molto: incorpora, infatti, la tec-
nologia di protezione brevettata
Ibm, Active Protection System,
che, simile a un air-bag, reagisce
all’istante a un colpo o a una ca-
duta, evitando la rottura del-
l’hard disk e la conseguente per-
dita di dati.

Apple presenta due linee di no-
tebook diversificando, anche nel
nome, le differenti utenze, con-
sumer o d’intrattenimento da
quella professionale.

Il recente modello iBook G4 di
Apple per un’utenza consumer è
presentato come l’ideale anche
per la scuola perché sta comoda-
mente nello zainetto e pesa me-
no della gran parte dei libri di te-
sto: è dotato di un’unità combo
(Dvd-Cd) che permette di guar-
dare i film e masterizzare Cd.
Contiene un velocissimo proces-
sore PowerPc, una nuova archi-
tettura, un’unità ottica con cari-
catore automatico e funzionalità
di connessione in rete wireless
potenziate. La linea professiona-
le si chiama PowerBook ed è
presentata in tre modelli (picco-
lo, medio ed epico), ultrasottile e
ultraveloce con schermi da 12,
15 e 17 pollici.

Distribuzione 
e comunicazione 

Le catene di elettronica di
consumo approcciano l’infor-
matica con grande successo
in una visione educativa 

La grande distribuzione, offren-
do al consumatore caratteristi-
che di assortimento, visibilità e
disponibilità, è il canale privile-
giato nel processo di valutazio-
ne e acquisto del notebook, pro-
dotto che, in questi mesi, sta en-
trando di prepotenza nel mass
market, come anni fa successe
per il pc domestico. Per le azien-

IN RAPIDISSIMA
CRESCITA

3,6
MILIONI

di pc di cui un milione 
di notebook

10%
la crescita del mercato home

1.500
EURO

la spesa informatica per famiglia
all’anno

44%
gli studenti 

che non usano internet 

Chi sale 
e chi scende

(dati 2003 in %)

CRESCITA 
SETTORE PC +9,8
CALO DESKTOP -0,9
CRESCITA 
NOTEBOOK +33,1
CALO 
DEL COMPARTO 
HARDWARE -5,6

Fonte: elaborazione dell’autore
© MARK UP
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Mauro Chiabrando

Oggi la mobilità è diventata
lo standard anche nel mer-

cato dei personal computer. Su
tre pc venduti uno - quasi due nel-
l’utenza business - è un portatile
(notebook), sempre più vicino co-
me prestazioni al classico compu-
ter da tavolo (desktop).

Leggerissimi, compatti, poten-
ti, versatili e affidabili quanto i
desktop, i portatili dell’ultima ge-
nerazione consentono di guarda-
re un film in Dvd, masterizzare un
Cd-Rom, giocare, ascoltare musi-
ca, lavorare, connettersi in rete,
usare applicazioni grafiche. L’u-
nico svantaggio è che i compo-
nenti di un portatile, a partire dal
processore e dalla scheda grafica,
non si possono aggiornare.

Prima di farsi sedurre dalle ap-
parenze, meglio verificare le ca-
ratteristiche tecniche in rapporto
all’uso che se ne intende fare. Chi
viaggia cercherà leggerezza (non
oltre i 2,5 kg), ingombro ridotto e
maggiore autonomia (difficile su-
perare le 4 ore effettive).

Chi invece gioca e guarda film
in Dvd chiederà schermi ampi e
panoramici, scheda grafica per
immagini ad alta risoluzione.

Altri fattori importanti sono: la

Ram (preferibilmente 512 Mb); le
porte di connessione alle periferi-
che; la funzione wi-fi per colle-
garsi in rete senza cavi.

Chi invece ha veramente fretta
ed è sempre in movimento lascerà
il portatile a casa o in ufficio e si
doterà di un computer palmare,
detto anche Pda (senza tastiera)
o handheld pc (con tastiera). Di-
mensioni minime e peso ridotto
(sotto i due etti) permettono a
questi “superorganizer” di svolge-
re ovunque molte delle attività
dei pc con lo stesso software. Il si-
stema operativo e le applicazioni
sono in una memoria non volatile
al posto dell’hard disk e consen-
tono al palmare, una volta acce-
so, di funzionare subito e a lungo
(da un minimo di 10 ore fino a di-
versi giorni).

Grazie alla possibilità di sincro-
nizzazione, con una semplice o-
perazione si possono aggiornare i
dati del palmare con quelli del pc
e viceversa. Per installare ulterio-
ri applicazioni e per memorizzar-
ne i dati si utilizza una memoria
Ram (minimo 2-4 Mbyte) il cui
contenuto viene conservato con
batterie ricaricabili o pile a secco.
Palm, Psion/Epoc e PocketPc so-
no gli standard che oggi si sparti-
scono il mercato dei Pda. 

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

Data mea mecum porto.
In tasca o a spalla
Hanno sostituito i sistemi da tavolo?
Le prestazioni non sono da meno

Il target degli acquirenti di portatili e palmari

©
 M

A
R
K
 U

P

MANAGER

Donne e uomini in carriera, scelgono il
meglio per necessità ma anche per sta-
tus e prestigio. Sono sensibili a fattori
come riservatezza, prestazioni e design.
Hanno sempre il portatile wi-fi nella ven-
tiquattrore, come un’appendice dell’uffi-
cio a casa o in viaggio. Il palmare non è
un optional soltanto per chi è fuori sede.

LIBERI PROFESSIONISTI

Di ogni età, al di sotto del limite oltre il
quale c’è il rischio di scarsa dimestichezza
o rifiuto del mezzo informatico, fanno del
portatile e del palmare un uso professio-
nale molto intenso sia come agenda orga-
nizer sia per la gestione rapida delle comu-
nicazioni alla clientela, ma anche dell’eco-
nomia domestica.

LUDICI

Giovanissimi, giovani, benestanti, stu-
denti e lavoratori, utilizzano il portatile
soprattutto per navigare e chattare in
rete, ascoltare e scaricare brani musica-
li, giochi e video. Sempre informati su
tutto (prezzi, modelli, novità), aspirano
a un ricambio veloce. Il palmare è previ-
sto se lo richiede il lavoro.

de, essendo grande il numero di
contatti, rappresenta la possibi-
lità di far conoscere i propri pro-
dotti in modo efficace: è chiaro
che, essendo il notebook un pro-
dotto ad alto contenuto tecnolo-
gico, il cliente non esperto ne-
cessita di assistenza, suggeri-
menti e consigli nel processo di
scelta. La Gda si rivolge princi-
palmente a consumer mentre i
rivenditori autorizzati si rivolgo-
no con attenzione all’utenza pro-
fessionale e al mondo educatio-
nal. Quasi il 50% di pc si acqui-
sta presso le catene di elettroni-
ca di consumo mentre la grande
distribuzione generalista, pur
crescendo costantemente come
quota, vive ancora una stagiona-
lità irregolare e si attesta sul
10%. In tutto questo movimen-
to, resta fermo il canale dei com-
puter shop che vantano ancora
una copertura del territorio e u-
na competenza sul prodotto che
garantisce loro una quota di po-
co inferiore al 40%.

“Per quanto riguarda Apple, la
nostra strategia di vendita è
multicanale: nella Gda ci muo-
viamo in aree dedicate all’inter-
no del pdv, così come nelle cate-
ne di elettronica di consumo e
nei negozi specializzati. In altri
paesi, il nostro notebook come
oggetto multimediale e di desi-
gn si vende anche nei pdv di hi-fi
e musica (Virgin, per esempio) o
del fashion (Colette a Parigi) -
spiega Enzo Biagini a MARK
UP -. Certo la forma e il design
sono in qualche modo il primo
punto di contatto fra l’azienda
e il proprio cliente e costitui-
scono una leva d’acquisto im-
portante come d’altronde av-
viene per qualsiasi oggetto per-
sonale: non sarà un caso che la
nostra l inea consumer di  
iBook, così colorata e dal desi-
gn impeccabile, sta avendo un
riscontro molto positivo”.

L’aggiornamento costante sui
nuovi prodotti resta la forma di
comunicazione più utilizzata:

Hp nel corso dell’ultimo anno
ha introdotto delle isole perso-
nalizzate in oltre 120 pdv per of-
frire all’acquirente la possibilità
di provare direttamente i note-
book funzionanti e sperimenta-
re le soluzioni pensate per la
mobility nel mondo consumer.

Apple organizza dei demo-day
in occasione di lanci di nuovi
prodotti, appoggiandosi spesso
al canale per garantire che il
prodotto venga mostrato nelle
sue effettive capacità. Ibm tor-
nerà in tv con alcuni spot dedi-
cati al ThinkPad che presente-
ranno, con un linguaggio chiaro
e immediato, i benefici delle tec-
nologie del notebook.

Il mondo della velocità e del-
l’impresa sportiva è sempre più
spesso utilizzato nelle sponso-
rizzazioni dei notebook: Acer
privilegia la fascia sportiva e
sponsorizza Inter e Ferrari,
mentre BenQ, in qualità di
partner di Uefa Euro 2004, for-
nirà le soluzioni per le funzioni
essenziali al successo operativo
del campionato e per assicura-
re il divertimento a milioni di
tifosi in tutto il mondo. Intan-
to, nel 2003, ThinkPad Ibm è
salito sull’Everest, in occasione
del cinquantenario dalla prima
scalata. Affidabilissimo anche
a 8.850 metri, ha consentito la
stesura dello script delle ripre-
se fotografiche in diretta e per
comunicare con le famiglie de-
gli scalatori, superando i pro-
blemi riguardanti lo schermo e
la batteria, entrambi basati su
liquidi e che quindi correvano
il rischio di ghiacciarsi. ■


