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«Ecco pErché abbiamo 
cambiato photokina»

La più importante fiera al 
mondo dedicata alla fo-
tografia cambia pelle. Dal 
2019 photokina diventerà 
infatti un evento annuale, in 

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

il Direttore di 
photokina Christoph 
menke spiega 
i motivi e le strategie 
che hanno portato  
a rivoluzionare  
il format della più 
importante fiera 
al mondo dedicata 
all’imaging.

di Stefano Cavallaro

Quali sono le motivazioni alla base del nuovo format di 
photokina?
photokina ha da sempre fra i suoi obiettivi 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 photoki-
na sarà in grado di evolversi senza perdere la propria 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 impor-
tanza, è stato d’ispirazione?
Parte del successo di Ifa, dal mio punto di vista, nasce dall’aver 
saputo evolversi per abbracciare ogni ambito dell’elettronica 
di consumo. E non è certamente ciò che vogliamo per photo-
kina. Il nostro evento sarà sempre centrato sull’immagine e 
su tutto ciò che vi ruota attorno. 

Perché avete deciso di spostare pho-
tokina da settembre a maggio?
Lo switch a maggio, a partire dal 2019, è 
in massima parte risultato delle conver-
sazioni con i key account di ogni segmen-
to. Il nostro punto di partenza è stato 
quello di trovare la collocazione miglio-
re per garantire a photokina la massima 
attenzione da parte di visitatori, esposi-
tori e media. Inoltre, i feedback ricevuti ci 
hanno indicato maggio come la cornice 
temporale ideale per avvantaggiarci a 
pieno della domanda che si genera pri-
ma dell’inizio della stagione estiva.

Pensate che le aziende del mercato 
imaging abbiano le risorse necessarie 
da impegnare per un evento annua-
le? 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 approfittare 
del loro entusiasmo per l’imaging. Il 
mercato della fotografia è parte di un 
settore che è diventato molto più signi-
ficativo, variegato e dinamico rispetto al 

passato e che non mostra segni di rallentamento. L’industria 
ha necessità della piattaforma di business e comunicazione 
rappresentata da photokina.

Come avete individuato le nuove aree tematiche?
Il bello è che non siamo stati noi a sceglierle. Sono stati i clienti 
stessi a indicare la strada grazie a cui poter proporre al meglio 
le loro tecnologie. Non credo sorprenda alcuno degli addetti ai 
lavori il fatto che il mobile imaging, la convergenza 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 gra-
zie alle nuove aree tematiche e come saranno organizzate? 
È troppo presto per parlare di numeri ma, certamente, con que-
ste 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 convergono, 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 proposta.

photokina rimane aperta anche al pubblico dei consuma-
tori finali. Altre fiere di successo, come ad esempio il Mo-
bile World Congress, sono invece un appuntamenti esclu-

Iniziamo con il primo grande cam-
biamento: la cadenza annuale. Quali 
vantaggi vi attendete? 
Vogliamo abbracciare la tecnologia 
imaging 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 aumenta-
ta e mobile technology si reinventano 
costantemente. Per offrire ai player di 
questi settori una fiera in linea con le loro 
esigenze, non possiamo che aumentar-
ne la periodicità. Anche le aziende che 
hanno tempistiche di sviluppo più lun-
ghe hanno interesse a trovare occasio-
ni di visibilità presso i consumatori e di 
incontrarli per far loro testare i prodotti: 
una cosa che non si può fare on-line. 

sivamente di tipo business. Avete 
scartato a priori un’idea del genere? 
Ci sono molte fiere di successo acces-
sibili nello stesso tempo agli operatori 
business 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 ap-
passionati, coloro che vivono l’imaging 
soprattutto come hobby, sia da sempre 
molto sfumata. Inoltre molti espositori 
ritengono un valore la possibilità di ot-
tenere feedback diretti dai consumatori. 
È un elemento, questo, che raramente 
possono ottenere nell’era di Internet. 
Non ultimo l’incontro con il cliente finale 
è l’opportunità per trasmettere la pas-
sione, in particolare alle giovani genera-
zioni, per la fotografia e l’imaging. Detto 
questo, non mancheranno spazi dedicati 
in cui trade, retail e professionisti possa-
no incontrarsi.

photokina può dunque giocare un 
ruolo importante anche nell’era di In-
ternet, 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’imaging. 
Per quanto possa essere oggi facile re-
alizzare un’ottima fotografia, è sempre 
eccitante ascoltare un’esperto che ti 
mostri come migliorare. E i fotografi lo 
apprezzano molto. Certo, tutto dipende 
da come sapremo giocare le nostre carte 
e caratterizzare la nostra proposta. Inter-
net dà informazioni sui prodotti, è vero, 
ma le informazioni da sole non basta-
no. Dobbiamo spingere e incoraggiare 
i visitatori di photokina a provare per-
sonamente prodotti e soluzioni. Offrire 
questa esperienza, in aggiunta a tutti i 
vantaggi che l’era digitale può offrire, è 
il nostro obiettivo.

Photokina è da sempre la fiera 
dell’imaging per eccellenza. Nel 
2016, anno dell’ultima edizione, sono 
stati 983 gli espositori, provenienti 
da 42 Paesi, e 191mila i visitatori.

Christoph menke


