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: il potente,in termini di pre- avrà il compito di festeggiai stazioni hardware, OnePlus. re i ro anni dello smartphone
I vertice del mercato i Cresconomolto ma ioprat- lanciato a San Franciscoda
degli smartphone ,ci i tutto in Cina. Intercettano Steve ]obs nel gennaio del
sonosempreloro, Ap- ; qrellafasciadimercatodove zoo7. Secondo le anticipaple e Samsung.Sembqanore- i milioni di consumatori vo- zioni avrà schermo Oled.
sistere a tutto. Un anno fa : gliono un telefonocapacedi j sfrutterà al meglio lo spazio
I'azienda guidata da Tim ! tare tutto ma senzaarrivare a i riducendoibordi (comefatCookavevaregistratoun calo i spendereroooeuro.
, to da SamsungGalaxyS8 ed
delle vendite dell'iPhonee la
E ilmodellooppostoaquel- i LG G6), avrà ricarica wireprima scivolatadei ricavi do- lo di Apple. Che oggi vende : less,tasto home integrato e
po 13anni cheavevamessoin solo4modelli:iPhone7,iPho- i forse qualche elemento di
allarmeWall Street.Oggiil ti- ne 7 Plus, iPhone 65, iPhone j realtàaumentata.
tolo è sui massimistorici e le SE.Inltalia i prezzivannodai ì In termini industriali sarà
vendite si sono riprese con 5ooanóo euro.Inquestomo- , da vedere se, come sembra,
I'iPhone7. Samsung,invece, do tienei margini alti, alpunto Apple diventerà sempre più
.
ha chiuso il zo16con lo scan- che oggi iPhone si mangia il i autonoma nel fornire a se
dalo del Galaxy Note 7, uno 9r'zodegli utili di tutto il mer- I stessai componentidei suoi
dei prodotti di punta che cato,comescriveilWall Stre- i prodotti, sul modello di SamI'azienda coreanaha dovuto et lournal. Anche Samsung : sung.guisuoitelefonilochaeritirare dal mercato perché negli anni hafatto unpo' di or- : bol coreanomontanellagran
alcuni esemplari avevano dineìoggi inltaliavende i Ga- : parte dei casi schermi,propreso fuoco. Einiziato il zorT laxyS,l,AeiNote.Sivadair5oi cessori,batteriee memorie
con I'arresto del vicepresi: che nascono nelle proprie
dente e leader di fatto del
i fabbribhe. Apple, dopo aver
gruppo, Lee Jae-Yong,con ffiil#p#rgffi"".eflIffiQrjfr : sviluppato il suo processore,
I'accusadi corruzione.
I duebigsi spartiscono I sembrraintenzionataa prosOEppure I'ultima trime- circa il 40"/"
delmercato : guire: il mese scorso la notistrale è stata una delle mimondiale
dei telefonini, I zia cheavrebbeiniziato afare
gliori disempre:la divisione
: da sola ha causato pesanti
mobile ha registrato qual- macresceil peso
i crolli in Borsa alla tedesca
chesofferenzama le vendite diHuawei,Oppoe Vivo Dialog Semiconductor,che
di chip di memoria hanno
realizza circa tre quarti del
piìr che controbilanciato.In
proprio fatturato rifornendo
due trimestri Samsung ha euro agli oltre 8oo euro. E Ia alla società guidata da Tim
assorbito la perdita da 5,5 stessaHuawei cerca,specie Cook i chip per la gestione
miliardi di dollari legata al in Europa,il mercatopirì "ric- dell'ènergiaelettrica.
Note. E per 8 miliardi si è co" con modelli di punta oltre
Stessasorte per I'inglese
comprata I'americanaHar- gliSooeuropurmantenendo
i Imagination Technologies,
man entrando nel settore volumi di vendita con device che ha lasciato sul terreno il
della tecnologiaper I'auto. decisamentepiìr abbordabili. 4ooloin un solasedutaquando
Gli ultimi dati Idc conferRestail fatto,per quantori- Apple ha comunicatoI'intenmano la leadershipdi Sam- guardaApple, che dipendere zionedi prodursiinternamensung nel mercato mondiale cosìtanto daun prodotto può te le Gpu (processorigrafici).
degli smartphone con una essereunproblema.PeradesPer Apple l'iPhone vale il
quota vicina al z3o7o
in o.o1rr- so la risposta di Cupertino a Tootodei ricavi, mentre per
mi, seguitada Apple. Certo, questoaspettonon è arrivata Samsungla divisione mobile
entrambeanno su anno sono da prodotti capaci di fare al- valecircail5oo/o.
Ma secondo
sostanzialmente ferme. trettanto bene,ma da una de- ìestimediunarecentericerca
Mentre a cresceresono so- cisa crescitadella divisione di IC Inshights la fortuna di
prattutto i competitorcinesi: sofivaree servizi,doveci so- Samsung potrebbe essere
alle loro spalle fa +28olo
anno no le App Store,iTunes, Ap- semprepiir rappresentata
dai
su anno Huawei e si distin- ple Music, iCloud. Oggi vale ; semiconduttori.Aì punto che
guono il quasi +3oozo
di Oppo oltre 7 miliardi di dollaria tri- : l'aziend,acoreana in questo
e +24o/o
di Vivo. Huawei è or- mestre,nell'ordinedi gran- , mercatcipotrebbe superare
mai conosciutissimain Ita- dezza dei Mac e più di iPad e i lo storicodominiodi Intelche
lia, setondo Paèsepiù im- Apple Watch. La strategiadi i duradaz4anni.L'aziendacaportante per I'aziendadopo Appleè rimanere,owiamen- : Iiforniana non è però riuscita
la Cina conilz5,7o7o
del mer- te, un'aziendahardware ma , a valorizzare l'àwento del
cato.Mentre OppoeVivo so- monetizzaresempredi piìr il i mobilepartendoda unaposino marchi sostanzialmente suoecosistema.
I zione fortissima ngl mondo
ignoti o quasi in occidente.
E a n c h e g u a r d a n d o a i : pc.A differenzadi Samsung.
Entrambisonocontrollatida i prossimi mesi,il piir atteso ;
.t,ti..iÌ:
@IucosoIvioIi
BbkElectronics,comeanche i saràl'iPhonechein autunno i
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