
Home   Cons.Electronics

Il mercato dei PC in Europa aumenta del
48%
Hp, Lenovo, Dell, Aplle e Acer nella top five

 by Elena Gandini  —  8 Giugno 2021  in Cons.Electronics   0

Nel primo trimestre del 2021, le spedizioni di PC nell’Europa occidentale

(desktop, notebook e workstation) hanno raggiunto i 16,1 milioni di unità, con un

aumento del 48% anno su anno. Lo slancio della domanda di COVID-19 nel 2020 è

continuato nel 2021. I continui colli di bottiglia attorno ai componenti chiave stanno

ritardando alcuni ordini, ma la catena di approvvigionamento è in realtà in condizioni

migliori rispetto al primo trimestre del 2020. Il quale ha visto la chiusura improvvisa delle

fabbriche tra i primi focolai. HP ha riconquistato il primo posto, vendendo 4,1 milioni di

unità e conquistando una quota di mercato del 26%. Lenovo ha seguito da vicino,

vendendo 4,0 milioni di unità per conquistare una quota del 25%. Dell, Apple e Acer

hanno completato la top five, con rispettivamente il 14%, il 10% e il 9% di azioni.

Trang Pham, l’analista di ricerca di Canalys .

HP e Lenovo sono stati a lungo i fornitori più venduti, ma quest’anno la carenza di

componenti è un fattore chiave che sopprime le spedizioni. “Mentre la richiesta rimane

alle stelle, la domanda è: l’offerta può farcela? In questo momento, i fornitori che possono

evadere gli ordini più velocemente vinceranno. Nel primo trimestre, diversi distributori e

rivenditori di PC hanno segnalato una forte offerta di dispositivi HP. In particolare per i

modelli AMD. E nei casi in cui i ritardi nelle spedizioni erano inevitabili, HP ha gestito

bene il proprio canale. Essendo trasparente sui tempi di spedizione e dando

assicurazioni ai clienti, che li hanno scoraggiati dal cercare alternative. Anche Lenovo ha

avuto un trimestre eccezionale, con particolare successo nelle vendite di Chromebook

UpTrade
537 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

 E-DUESSE.IT 

1 / 3

    E-DUESSE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

Ecolamp

0
9
1
1
6
4



TORNA IN CONS.ELECTRONICS

poiché Google continua a spendere molto per spingere la sua piattaforma con i clienti

aziendali”.

Apple ha registrato la crescita più alta tra le prime cinque, con un aumento del 127%

anno su anno. I suoi nuovi dispositivi, alimentati dai chip M1 di Apple, sono stati la forza

trainante del suo successo commerciale. 

“Il successo di Apple ha senso, poiché l’Europa occidentale ha una base di utenti Mac

esistenti, un reddito disponibile elevato e una forte comunità di appassionati di

tecnologia. La recente mossa di Apple di progettare i propri processori mostra la sua

ambizione. Ma la mossa va oltre le specifiche. Mostra un impegno assoluto per l’etica di

Apple, che hardware, software e servizi funzionano meglio se creati insieme”.

 

Ben Stanton, responsabile della ricerca di Canalys

“Il quadro sta certamente migliorando, ma non siamo ancora fuori dai guai. Con il

progredire delle vaccinazioni, le restrizioni hanno iniziato ad allentarsi, il che aprirà la

strada alla ripresa economica. Ma il mondo che emerge non sarà lo stesso di quello che

ci siamo lasciati alle spalle. La trasformazione digitale è accelerata, le app e i carichi di

lavoro sono sempre più basati sul cloud e i dipendenti ora si aspettano opzioni di lavoro

remote e ibride. È estremamente improbabile che l’offerta di PC corrisponda a questo

aumento sostenuto della domanda nei prossimi 12 mesi. Se un venditore può fornire, il

prodotto volerà”.
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Unieuro: dal 21 giugno nell’indice FTSE Italia Mid
Cap

BY ELENA GANDINI  7 GIUGNO 2021  0

Unieuro S.p.A.comunica che le proprie azioni ordinarie (MTA:

UNIR, ISIN: IT0005239881) verranno incluse nell'indice FTSE

Italia Mid Cap a partire...
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Da Euronics il Black Friday d’Estate!

BY ELENA GANDINI  7 GIUGNO 2021  0

Fino al 16 giugno da Euronics sarà attiva la promozione

“Black Friday d’Estate” con tantissime offerte e sconti, anche

oltre...

RAEE: Ecolamp festeggia 40mila tonnellate

BY ELENA GANDINI  7 GIUGNO 2021  0

40.000 tonnellate di RAEE avviate a corretto recupero dal

2008 ad oggi. Ecco il traguardo del consorzio Ecolamp,

specializzato nel riciclo...

Nova spa: apre il suo 21esimo p.v. nella capitale

BY ELENA GANDINI  4 GIUGNO 2021  0

Taglio del nastro per il 21esimo punto vendita a Roma di

Nova spa, socio del Gruppo Euronics. Con questa

inaugurazione...
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