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Èstato un 2005 all’inse-
gna della crescita su

tutti i fronti, quello archi-
viato da Kodak, consociata
italiana della multinaziona-
le Eastman Kodak Com-
pany e leader nel nostro
Paese nel settore fotografi-
co e dell’infoimaging. 
Cominciamo dal mercato
delle fotocamere digitali,
nel quale Kodak ha fatto il
suo ingresso nel 2003 con
una quota di mercato pari
al 6,3% in volume. Le
performance dei due anni
successivi indicano un
7,7% del 2004 lievitato al
9,6% lo scorso anno (a.t.
2004 vs. a.t. 2005, fonte
Gfk), con un aumento nel
venduto pari al 57%. 
È ugualmente interessante
analizzare – sempre nello
stesso periodo – il trend
della quota di Kodak in al-
cuni canali di fondamenta-
le importanza. Nel mass
market, osserviamo una
crescita dal 12,7 al 14,6%,
che colloca Kodak in una
posizione di coleadership.
Ancor più rilevante la
performance nel canale
consumer electronics, do-
ve Kodak è passata
dall’11,1 al 16,1% ed è il
marchio più venduto.
Altri dati decisamente inco-
raggianti arrivano dal com-
parto delle stampanti. Qui
Kodak ha compiuto il bal-
zo più grande, schizzando
dall’8,7 del 2004 al 20,4%
a volume dello scorso an-
no, con un 28,7% toccato
nel mese di dicembre, che
le è valso la leadership del
mercato.

Grande attenzione
al punto di vendita

Confortata da questi dati,
per l’anno in corso Kodak
si è posta alcuni importanti
obiettivi: un ulteriore
rafforzamento nel segmen-
to digital cameras e addirit-
tura a un raddoppio delle
vendite in quello delle
stampanti, con il raggiungi-
mento del 33% di market
share. Per centrarli, la so-

cietà ha implementato una
strategia sempre più mirata
al business. In particolare,
per quanto riguarda le foto-
camere digitali, Kodak in-
tende operare su due diret-
trici: una estensione della

gamma di prodotto per mi-
gliorare il mix di vendita e
una partnership ancora più
stretta con i retailer soprat-
tutto sul fronte delle atti-
vità sul punto di vendita.
Cominciamo da queste ul-

time. Kodak ritiene che le
iniziative in store siano de-
cisamente importanti, an-
che in questo mercato, per
coinvolgere il consumatore
ed è convinta che nelle
grandi superfici si dovreb-
be e si potrebbe fare molto
di più per presentare effi-
cacemente il prodotto foto-
grafico. Oltretutto, valoriz-
zare gli spazi dedicati al
comparto – le vetrine e
non solo – si trasformereb-
be in una ghiotta opportu-
nità di business per i retai-
ler stessi. 
Kodak investe da sempre
sul punto di vendita, con-
centrandosi su quelli più
altovendenti e con elevata
pedonabilità. Si tratta non
solo di attività promoziona-
li in senso stretto, ma di un
vero e proprio presidio del
pdv con merchandiser spe-
cializzati e iniziative che
valorizzano e qualificano la
propria offerta. Kodak per-
tanto punta molto su sup-
porti espositivi che eviden-
zino i plus dei prodotti: è il
caso dei Totem, che per-
mettono una presentazio-
ne completa dell’offerta ca-
mere/stampanti, enfatiz-
zando i plus del sistema in-
tegrato Kodak EasyShare.
Non meno importanti sono
i “Demo Days”, ovvero le
giornate dedicate alla pro-
mozione e dimostrazione
dei prodotti integrati: nel
solo 2005 Kodak ne ha pia-
nificate 7.000 e anche per
il 2006 ha implementato
un fitto calendario. A dimo-
strazione dell’importanza di
illustrare e far “toccare con
mano” al consumatore, al-
l’interno del punto di vendi-
ta, le caratteristiche e i pre-
gi di questi prodotti.

La segmentazione
della gamma

E veniamo ai prodotti. Ko-
dak segmenta la propria
gamma in quattro linee: la
serie C identifica il cosid-
detto “entry level” (macchi-
ne di estrema facilità d’uso,
ma sempre complesse a li-
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Ampio assortimento,

innovazione tecnologica
e forte attività sul pdv 
per essere protagonisti

C
om

un
ic

az
io

ne
d’

im
pr

es
a:

se
rie

IP
R

O
FI

LI
Estratto dal n. 5/2006

www.largoconsumo.info


vello tecnologico); la serie
Z è caratterizzata da mac-
chine con zoom elevati; la
serie P è rivolta ad amatori
e conoscitori della fotogra-
fia e assicura alte perfor-
mance; la serie V è il seg-
mento “style”: fotocamere
con dual lens Kodak tech-
nology, che uniscono inno-
vazione, qualità e stile. 
Va detto che il mercato tra-
dizionalmente riconosce a
Kodak la qualità: per que-
sto, in chiave di sviluppo,
la società intende riposizio-
nare la propria offerta

qualità/prezzo; nella serie
Z, lanciando macchine
compatte, facili da usare,
ma dotate di zoom molto
spinti; nel segmento V, pro-
ponendo fotocamere a pre-
stazioni sempre più elevate
e con un importante contri-

buto di design (vedi il box
in basso). Ecco un paio di
esempi.
Kodak EasyShare Z650. È
la fotocamera della serie Z
con zoom digitale, presen-
tata in occasione dell’Inter-
national Consumer Electro-
nics Show 2006. Si tratta di
una fotocamera da 6.1 me-
gapixel, che offre agli aspi-
ranti fotografi prestazioni
eccezionali e un miglior
controllo fotografico, grazie
allo zoom ottico professio-
nale 10X Schneider-Kreuz-
nach Variogon, che garanti-
sce dettagli anche nelle in-
quadrature più lontane. La
Z650 offre strumenti per
creare immagini di tale
qualità, da contrastare la
convinzione che i mega-
pixel siano l’unico elemen-
to di valore nell’acquisto di
una fotocamera digitale.
Kodak EasyShare V570.
Dotata di zoom, è la prima
fotocamera al mondo con
doppio obiettivo. Utilizzan-
do la tecnologia proprieta-
ria Kodak Retinar doppio
obiettivo, l’elegante V570
incorpora un grandangolo
elevato (23 mm) e uno
zoom ottico, fornendo uno
zoom ottico totale da 5X
(39-117 mm) in una picco-
la fotocamera dal design
sofisticato ed ergonomico.
Tra le funzioni della V570,
vi è la possibilità di unire
scatti differenti, combinan-
do 3 immagini in un’unica
fotografia panoramica.
Sono solo due esempi del-
la tecnologia Kodak, sem-
pre più al servizio degli ap-
passionati di fotografia, al-
l’insegna dell’innovazione
e della praticità d’uso.

Kodak spa
Viale Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. 02.660281

Fax 02.66010168
www.kodak.it

La società, leader dell’infoimaging,
conferma il trend di crescita nel mercato

della fotografia digitale, mostrando
grande dinamismo in tutti i canali

distributivi: merito di un assortimento
sempre più diversificato, all’insegna di
qualità, prestazioni e facilità d’uso, e di

un stretta partnership con il trade.

su tutta la gamma di pro-
dotti. Un obiettivo persegui-
to su più fronti: puntando
molto sul contenuto tecno-
logico delle sue fotocame-
re, che le consentirà di af-
fermarsi protagonista nella
fascia dei prodotti da 6 mi-

lioni di pixel in
su e all’otti-
mo rapporto

EasyShare V610, un gioiello di tecnologia
Lo scorso 25 aprile Kodak ha presentato
EasyShare V610 con doppio obiettivo: la
fotocamera più piccola al mondo con zoom
10X, sottilissima e compatta (meno di 2,3
cm di spessore). Grazie all’innovativa tec-
nologia Kodak Retinar a doppia lente, l’ulti-
ma novità di casa Kodak combina due
obiettivi in vetro al prisma Schneider-Kreuz-
nach C-Variogon, che non escono dal corpo
macchina, e offre uno zoom totale estre-
mamente elevato, per la prima volta in una
fotocamera di dimensioni così ridotte.
La rivoluzionaria fotocamera da 6 mega-
pixel EasyShare V610, con stabilizzatore
d’immagine, si porta comodamente dove
le fotocamere di dimensioni e ingombro
maggiore sono difficili da tenere (in tasca,

in borsetta, al polso). La nuova V610, inol-
tre, è una delle prime a vantare la tecnolo-
gia wireless Bluetooth, rendendo più facile
la condivisione istantanea con altre perso-
ne vicine. Come sempre, all’insegna del bi-
nomio performance eccellenti e design in-
novativo.

Tra le funzioni della V610, c’è quella che consente di unire tre scatti e formare un’immagine a 180°.

A sinistra, un’immagine che illustra il sistema integrato EasyShare; a destra, la fotocamera V570.
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