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ercato sostanzialmente stabile, quello 
delle fotocamere digitali in Italia, con 
un andamento a differente velocità tra 
compatte e reflex e un generale calo dei 
prezzi medi. È questa la fotografia di un 
comparto che è cresciuto in maniera 
esponenziale negli anni scorsi e che 

oggi vive una fase di stasi determinata da più fattori 
convergenti. Se il ridotto potere di acquisto delle fami-
glie ha certamente influito sull’acquisto di fotocamere 
digitali così come su altri prodotti tecnologici, occorre 
segnalare come il segmento degli “early adopter”, 
cioè coloro che passano per la prima volta da una 
macchina fotografica a pellicola tradizionale a un ap-
parecchio digitale, è oggi estremamente ridotto. Per 
questo i produttori stanno 
spingendo con vigore sulla 
leva dell’innovazione tec-
nologica, per invogliare i 
“convertiti” al digitale al 
riacquisto di sostituzione, 
con modelli che hanno pre-
stazioni più elevate che in 
passato e integrano nuove 
funzionalità. 

PAROLA D’ORDINE:
MULTIFUNZIONALITÀ 
Oggi la macchina fotogra-
fica digitale non si limita 
a scattare e immagazzina-
re fotografie, bensì diventa 
una stazione multifunziona-
le che interagisce col web e 
l’ambiente circostante al fo-
tografo e si interfaccia con tutti i media disponibili. Gra-
zie all’integrazione di un modulo Gps e alla tecnologia 
Wlan, gli scatti possono essere caricati su una mappa 
internet che indica esattamente il luogo in cui sono stati 
fatti e permette di sapere notizie in più sul soggetto 
fotografato e su ciò che gli sta intorno, oppure essere 
inviate ai social network di grande successo. Anche il 
riconoscimento automatico del soggetto fotografato, 
con le conseguenti regolazioni per ottenere uno scatto 
migliore, è una funzionalità che sta prendendo piede, 
non solo nei modelli più cari, ma anche nelle compatte 
di media qualità/prezzo, con l’obiettivo di facilitare ulte-
riormente il compito del fotografo “punta e scatta”.

LE SCELTE DEI DISTRIBUTORI
Nel 2008, secondo dati Aif (Associazione italiana 
foto&digital imaging) in Italia sono state vendute 3 
milioni di compatte, dato sostanzialmente in linea 
con l’anno precedente, mentre le reflex digitali hanno 
evidenziato un balzo in avanti del 16%. Alla base di 
questa crescita stanno più fattori, non ultima la ridu-
zione dei prezzi medi, che sfiora complessivamente 
il 15%. In questa congiuntura le catene distributive 
stanno puntando proprio sulle reflex digitali, come 
apparecchi di secondo livello per chi ha già sperimen-
tato la fotografia digitale con una compatta e vuole 
fare un balzo qualitativo in avanti. Un trend, questo, 
che il mercato italiano condivide con tanti altri paesi 
occidentali: secondo le previsioni Cipa, Camera & 

imaging products associa-
tion, ossia l’associazione 
internazionale che riunisce 
tutti i maggiori produttori 
di macchine fotografiche 
digitali, sul mercato mon-
diale le vendite di compat-
te digitali faranno segnare, 
nel 2009, una flessione su-
periore all’1%, mentre le 
reflex cresceranno intorno 
al 7% rispetto al 2008. Così 
l’attuale situazione di mer-
cato polarizzato, tra una 
larga base (nel 2008 l’80% 
delle vendite ha riguardato 
fotocamere compatte fino 
a 200 euro di prezzo) e un 
manipolo di fotografi che 
cercano maggiore qualità, 

allettati dalle politiche promozionali di produttori e 
catene, aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro. 
L’obiettivo dei produttori è chiaro: innalzare la pretesa 
qualitativa di una fetta di consumatori, con apparec-
chi che li pongano a maggior diritto tra i fotografi in 
erba e li spingano a una maggiore fidelizzazione “di 
marca”, anche grazie a una larga serie di accessori 
after market. Non per niente i dati Cipa sugli obiet-
tivi reflex, parlano di vendite in aumento del 25% nel 
2008, con previsioni di ulteriori incrementi nel 2009 
superiori al 6%.
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