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L’intervista
Silvana Chiogna, Audio Video Marketing 
Manager, spiega le strategie di Panasonic.

EDITORIALE

Il mercato alla 
prova della verità
È arrivato l’autunno. La sensazione per molti 
è di essere ai nastri di partenza in attesa 
che lo sparo dia il via alla gara dei 100 
metri. Il quarto trimestre dell’anno è, infatti, 
quello su cui si concentrano le maggiori 
aspettative di tutta la fi liera. Dell’imaging e, 
naturalmente, di molti altri settori alle prese 
con la contrazione delle vendite. 
I dati economici sono di recente migliorati, 
con il Pil italiano in crescita dell’1,4% nel 
2017. Effetto delle politiche messe in campo 
dal governo o semplice traino di condizioni 
macroeconomiche internazionali favorevoli 
poco importa: quello che conta è che gli 
italiani questo Natale avranno qualche soldo 
in tasca in più da spendere. La speranza è 
che anche il settore della fotografi a riesca 
ad avvantaggiarsene, raccogliendo i frutti di 
quanto seminato nel corso dell’anno. Abbia-
mo visto tanta innovazione in questi mesi, 
e non solo in termini di tecnologie a bordo 
dei prodotti. Abbiamo visto soprattutto un 
settore in marcia, che non si ferma. Siamo 
stati testimoni dell’impegno e della passione 
di fotografi , manager, commercianti e di 
tutti i professionisti che abbiamo incontrato 
per potervi offrire ogni mese un giornale 
ricco di informazioni e spunti di rifl essione. 
L’appuntamento con le festività natalizie è 
dietro l’angolo. Rappresenterà, come ogni 
anno, la prova del nove. Con grandi novità. 
Quest’anno sono emerse importanti nicchie 
di mercato, da valorizzare al meglio. Ce le 
indica anche il Presidente di Ascofoto Dario 
Bossi, nell’intervista a pagina 28, ma ce 
ne parlano anche gli altri manager. Sono 
il ritrovato interesse per la stampa, per la 
fotografi a analogica, per il bianco e nero, 
per le fotocamere a sviluppo istantaneo. 
C’è più voglia di fare fotografi a, di viverla 
in prima persona e di consegnarla intatta e 
ripensata alle nuove generazioni come forma 
di comunicazione, espressione creativa e 
artistica e, ancora una volta di più, come 
strumento di condivisione delle emozioni. 

di Stefano Cavallaro

Spedite le vostre foto con nominativo e liberatoria per la pubblicazione 
all’indirizzo di posta elettronica: fotonews@toppress.it

WEDDING PHOTOGRAPHY SU FOTO NEWS
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Fuorifuoco software
Il 2016 è stato 
l’anno della 
nascita di prodotti 
alternativi alla 
suite di Adobe. 
Il 2017 quello 
della loro 
crescita.

Prodotti Hp Envy
Le nuove stampanti fotografi che 
di HP sono perfette 
per le esigenze 
di stampa 
domestiche. E si 
risparmia sui costi.

Prodotti in vetrina
La stagione invernale 
si preannuncia ricca di 

interessanti novità.
Scopriamo cosa 
c’è in arrivo nei 

prossimi mesi.

Continuate a inviarci le vostre migliori fotogra� e di 
matrimonio. Le pubblicheremo sui prossimi numeri!

del Vescovo - pagina 12 Discardi - pagina 26

Partito in sordina diversi anni fa, 
oggi il segmento delle mirrorless 
è più vivo che mai. Prestazioni 
elevate e dimensioni contenute, 
hanno abbattuto la supremazia del 
mondo refl ex. E poi ci sono le nuove 
fotocamere digitali medio formato, 
pronte a conquistare quote di mercato.

SPECIALE Mirrorless 
& Medio Formato

Scopriamo cosa 
c’è in arrivo nei 

prossimi mesi.

del Vescovo

Grange 
& Profoto
Il distributore milanese 
propone la gamma di 
fl ash e light shaping tool 
dell’azienda svedese.
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Fowa Ecco le 
carte F*Paper 
L’azienda torinese vanta 
un ampio ventaglio di carte 
fotografi che per soddisfare 
ogni esigenza di stampa.

Fujifi lm 
Instax Square
Maurizio Galimberti è 
entusiasta della nuova 
fotocamera SQ10: «È una 
vera rivoluzione».
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Ascofoto 
l’intervista
Il Presidente Dario Bossi 
fa il punto della situazione, 
in vista delle elezioni del 
prossimo 13 novembre.

Cavallaro - pagina 28

EVENTI in agenda
LuganoPhotoDays - Dal 10 al 19 novembre in scena 
la sesta edizione incentrata sul cambiamento climatico.

Lumix on the Road - 13 giornate di formazione, 
in altrettante città italiane, patrocinate da Panasonic.

Festival della Fotogra� a Etica - In scena � no 
al week-end del 29 ottobre a Lodi con ben 34 mostre.
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Pardi - pagine 4 - 10

ASSOCIAZIONI 
di categoria

Il fi lo diretto 
con il mondo 

dell’associazionismo 
italiano del settore 

imaging 
e fotografi co.
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COVER STORY
RIVOLUZIONE PHOTOKINA
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«Ecco perché abbiamo cambiato format»
L’intervista al Direttore Christoph Menke



«Ecco perché abbiamo 
rivoluzionato photokina»
Il Direttore Christoph Menke spiega i motivi e le strategie che 
hanno portato a rinnovare il format della fiera imaging di Colonia.

L
a più importante fiera al mondo 
dedicata alla fotografia cambia 
pelle. Dal 2019 photokina diven-
terà infatti un evento annuale, in 

calendario a maggio (dall’8 all’11 per la 
precisione). Quattro e non più sei giorni, 
dunque. C’è di più: la fiera di Colonia 
si espande per abbracciare nuove aree 
tematiche come il cloud computing, 
la realtà virtuale, le tecnologie di rico-
noscimento dell’immagine e quanto di 
più attuale il mondo dell’imaging sia in 
grado oggi di proporre a professionisti e 
consumatori. 
Per approfondire i motivi che hanno 
dettato questi importanti cambiamenti, 
abbiamo intervistato Christoph Menke, 
da maggio di quest’anno Direttore di 
photokina e che tanta parte ha avuto 
nel disegnarne il nuovo volto. 

Quali motivazioni alla base del nuovo 
format di photokina?
photokina ha da sempre fra i suoi obiet-
tivi quello di osservare con attenzione in 
quali direzione il mercato e le abitudini 
dei consumatori si stanno muovendo. 
Se vogliamo davvero tener fede al nostro 
credo “imaging unlimited”, dobbiamo 
proporre ogni tipo di tecnologia imaging. 
E ci riusciremo solo se photokina sarà in 
grado di evolversi senza perdere la pro-
pria identità. Quest’ultima sarà sempre 
il mondo foto-video ma sappiamo che c’è 
molto altro in arrivo. 

Ifa dal 2005 è tornata annuale. Il 
percorso dell’evento berlinese, che 
negli anni ha acquistato sempre più 
importanza, è stato d’ispirazione?
Parte del successo di Ifa, dal mio punto 
di vista, nasce dall’aver saputo evolversi 
per abbracciare ogni ambito dell’elettro-
nica di consumo. E non è certamente ciò 
che vogliamo per photokina. Il nostro 
evento sarà sempre centrato sull’imma-
gine e su tutto ciò che vi ruota attorno. 

Iniziamo con il primo grande 
cambiamento: la cadenza annuale. 
Quali vantaggi vi attendete? 
Vogliamo abbracciare la tecnologia ima-
ging nella sua interezza e questo significa 
anche saper stare al passo. L’industria 
del software, ad esempio, è da sempre 
caraterizzata da rapidi cicli di sviluppo. 
Realtà virtuale e aumentata e mobile 
technology si reinventano costantemen-
te. Per offrire ai player di questi settori 
una fiera in linea con le loro esigenze, 
non possiamo che aumentarne la perio-
dicità. Anche le aziende che hanno tem-
pistiche di sviluppo più lunghe hanno 
interesse a trovare occasioni di visibilità 
presso i consumatori e di incontrarli per 
far loro testare i prodotti: una cosa che 
non si può fare on-line. 

Perché avete deciso di spostare 
photokina da settembre a maggio?
Lo switch a maggio, a partire dal 2019, 
è in massima parte risultato delle con-
versazioni con i key account di ogni 
segmento. Il nostro punto di partenza 
è stato quello di trovare la collocazione 
migliore per garantire a photokina la 
massima attenzione da parte di visitato-
ri, espositori e media. Inoltre, i feedback 
ricevuti ci hanno indicato maggio come 
la cornice temporale ideale per avvan-
taggiarci a pieno della domanda che 
si genera a livello internazionale prima 
dell’inzio della stagione estiva.

di Stefano Cavallaro

Cover story

Pensate che le aziende del mercato 
imaging, le cui dinamiche da tempo 
sono nel segno della contrazione, 
abbiano le risorse necessarie da 
impegnare per un evento annuale? 
Che tipo di ritorno di investimento 
photokina può assicurare?
Siamo convinti che una vetrina annuale 
rechi grandi benefici agli espositori. Non 
solo rafforzerà il rapporto con i clienti 
già acquisiti ma creerà inedite occasioni 
per approcciare nuovi target e approfit-
tare del loro entusiasmo per l’imaging. 
Il mercato della fotografia è parte di un 
settore che è diventato molto più sign-
ficativo, variegato e dinamico rispetto 
al passato e che non mostra segni di 
rallentamento. L’industria ha necessità 
della piattaforma di business e comu-
nicazione rappresentata da photokina.

Parliamo delle nuove aree tematiche: 
come sono state individuate?
Il bello è che non siamo stati noi a 
sceglierle. Sono stati i clienti stessi a 
indicare la strada grazie a cui potessero 
proporre al meglio le loro tecnologie, 
nel modo a loro più consono. Non credo 
sorprenda alcuno degli addetti ai lavori 
il fatto che il mobile imaging, la con-
vergenza di fotografia e video, l’editing 
digitale, i flussi di lavoro della post 
produzione siano tematiche importanti. 
Attorno a questo nucleo centrale, che 
è la fotografia, noi stiamo costruendo 
photokina.

Quanti nuovi espositori contate 
di portare a photokina grazie alle 
nuove aree tematiche e come 
saranno organizzate? È previsto 
un ampliamento della superficie 
espositiva?
È troppo presto per parlare di numeri 
ma, certamente, con queste nuove aree 

acquistiamo nuove potenzialità che 
favoriranno la crescita di photokina. 
Recepiamo il punto di vista dei nostri 
clienti nell’organizzazione degli spazi. 
Per esempio, allestiremo un padiglione 
con focus sulle immagini in azione e 
movimento e creeremo gli scenari giusti 
per sperimentare il motion capturing. 
Ma dal momento che le tecnologie con-
vergono, molte delle fotocamere offrono 
oggi caratteristiche video di alto livello 
e in precedenza assenti. In casi come 
questo sarà l’espositore a decidere in 
quale contesto inserire la propria pro-
posta.

photokina rimane aperta anche al 
pubblico dei consumatori finali. Altre 
fiere di successo, come ad esempio il 
Mobile World Congress, sono invece 
un appuntamenti esclusivamente di 
tipo business. Avete scartato a priori 
un’idea del genere? 
Ci sono molte fiere di successo ibride 
sotto questo punto di vista, accessibili 
nello stesso tempo agli operatori busi-

ness e ai consumatori finali. Ma non è 
su questo che abbiamo basato le nostre 
scelte. La considerazione alla base del 
concetto di photokina è che la linea di 
divisione fra professionisti e appassio-
nati, colore che vivono l’imaging soprat-
tutto come hobby, sia da sempre molto 
sfumata. Inoltre molti espositori riten-
gono un valore la possibilità di ottenere 
feedback diretti dai consumatori. È un 
elemento, questo, che raramente pos-
sono ottenere nell’era di Internet. Non 
ultimo l’incontro con il cliente finale è 
l’opportunità per trasmettere la passio-
ne, in particolare alle giovani generazio-
ni, per la fotografia e l’imaging.
Detto questo, non mancheranno spazi 
dedicati in cui trade, retail e professio-
nisti possano incontrarsi.

photokina può dunque giocare un 
ruolo importante anche nell’era 
di Internet, dove ogni tipo di 
informazione è a portata di click...
Come detto, entrare in contatto diretto 
con i clienti, comprendere le loro esi-
genze, dar loro la possibilità di testare 
i prodotti e provarli sul campo in uno 
scenario unico non ha prezzo. Tutto ciò 
è valido in particolar modo per l’ima-
ging. Per quanto possa essere oggi facile 
realizzare un’ottima fotografia, è sempre 
eccitante ascoltare un’esperto che ti 
mostri come migliorare. E i fotografi lo 
apprezzano molto. Certo, tutto dipen-
de da come sapremo giocare le nostre 
carte e caratterizzare la nostra proposta. 
Internet dà informazioni sui prodotti, 
è vero, ma le informazioni da sole non 
bastano. Dobbiamo spingere e incorag-
giare i visitatori di photokina a provare 
personamente prodotti e soluzioni. Offri-
re questa esperienza, in aggiunta a tutti 
i vantaggi che l’era digitale può offrire, 
è il nostro obiettivo.
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Christoph Menke


