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Pastaio Elegance
Corpo di metallo
e cuore digitale

IN QUESTO NUMERO
MARKETING EVOLUTO
LE NOSTRE SCELTE D’ACQUISTO
NELLE MANI DEGLI INFLUENCER

MYSTERY SHOPPER ONLINE
MEDIAWORLD.IT: MAGIA
SULLA EXTRAGARANZIA

SPECIALE ASCIUGATRICI
SILENZIO E BASSI CONSUMI,
E IL BUCATO SA DI NUOVO

ACADEMY BIANCO & BRUNO
ECCELLENZA NEL RETAIL:
I SISTEMI PER INCENTIVARE

E-COMMERCE
LA NORMATIVA PUÒ DIVENTARE
UN ALLEATO PER IL VENDITORE

IFA 2022
A BERLINO È TORNATA
IN SCENA LA SOSTENIBILITÀ

L’indice dei prezzi
ad agosto
2022

SMEG,
LA COTTURA NEL FUTURO
CON GALILEO

Secondo l’Osservatorio
di QBerg, la crescita ha
raggiunto il massimo degli
ultimi sei anni così come
l’incremento tendenziale.
Il quadro generale
In decisa aumento, nel confronto agosto su luglio, i
prodotti dei settori entertainment, trattamento aria/
acqua e grandi elettrodomestici, mentre eterogenei
sono stati gli incrementi per le categorie di prodotti legati ai comparti comunicazione e hardware.
Discorso profondamente diverso se l’attenzione si
sposta sul confronto anno su anno. Qui in vetta troviamo telefonia fissa, foto e accessori AV.
La base di confronto è 100 relativa a gennaio 2020.

Una nuova generazione di forni che non a caso
si ispira al padre della scienza moderna.

Le prime 10 famiglie “su”

Con un’esperienza di oltre 70 anni nei prodotti per la
cottura, SMEG si proietta nel futuro presentando GALILEO, una nuova generazione di forni, ispirata al padre
della scienza moderna, che rappresenta l’espressione
dell’eccellenza italiana nel design,
nell’innovazione e nell’arte culinaria.

I maggiori incrementi (sia su mese che su
anno) appaiono prevalentemente legati a prodotti maturi o in fase di
declino del ciclo di vita,
con relativa evoluzione
tecnologica negli ultimi
anni, oppure a famiglie
di prodotti con una forte componente/utilizzo
domestico.

Alcune diminuzioni,
rilevate mese su mese,
riguardano i prodotti del
settore ped quali rasoi
sia donna (-5,3 punti)
che uomo (-3). Altri
prodotti in contrazione
sono i forni MW (-4,16
punti) e le app per la
cottura (-1,19). Riduzioni
anche per alcuni prodotti
per la comunicazione.
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SERVIZIO PUBLIREDAZIONALE

Le prime 10 famiglie “giù”

Un progetto Made in Italy fortemente legato ai valori che da sempre
ispirano l’azienda nella produzione
responsabile di elettrodomestici,
che pone le basi per un avanzamento tecnologico ed esperienziale
nell’elettrodomestico da cottura per
eccellenza. I forni della linea Galileo
sono protagonisti di una riprogettazione del sistema di riscaldamento
e adottano algoritmi professionali
volti a rivoluzionare l’esperienza di
cottura domestica, rendendola efficiente e semplice.
La linea di forni Galileo accoglie e combina una cavità
totalmente rinnovata con tre differenti modalità di cottura per offrire il massimo delle prestazioni e risultati
ottimali: la cottura tradizionale, a vapore e a microonde. La combinazione delle tre tecnologie si articola su
altrettante gamme studiate per ottenere risultati professionali nell’ambiente domestico. Così sarà possibile
combinare tre elettrodomestici in uno e avere più spazio a disposizione in cucina. Sono diverse le gamme
che fanno parte della generazione Galileo. Tra queste

da segnalare Omnichef, che rappresenta la punta di
diamante consentendo di combinare le cotture tradizionale, a vapore e a microonde in sequenza o in contemporanea in un unico prodotto. Oppure la gamma
Vapore, che combina la cottura tradizionale con i benefici del vapore
ad erogazione variabile. All’interno di
questa gamma troviamo tre famiglie
di prodotti.
Steam100, che compare in questa
pagina, è proprio una di esse ed offre una cottura a vapore continua con
aggiunta di vapore tra il 20% e il 100%,
addizionata di funzioni speciali quali
la cottura sottovuoto, barbecue, cottura su pietra e frittura ad aria. La presenza della sonda Single-point, inoltre, consente di cuocere carni e pesci
alla perfezione, identificando la temperatura al cuore
dell’ingrediente. Per garantire la migliore esperienza
di cottura, il forno Steam100 è dotato del sistema soft
open - soft close e di un’interfaccia semplice e intuitiva
per una gestione agevole delle portate.

