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5G:   NEWS & VIEWS 

IL 5G E’ DANNOSO PER LA SALUTE? 

Il 5G promette di essere una delle rivoluzioni tecnolo-
giche più importanti del 21esimo secolo e ciò in virtù 
della significativa capacità di banda che permetterà 
una  altissima velocità di accesso ai dati. 
Tuttavia, il cammino verso il 5G è stato tutt’altro che 
agevole considerata la crescente presenza di congettu-
re anti-5G, incentrate soprattutto sul timore di gravi 
effetti collaterali per la salute. Ma esattamente come 
accade per ogni nuova tecnologia, le falle esistenti 
nella conoscenza generale del 5G sono molteplici. Em-
blematico è l’episodio verificatosi nella città dell’Aia, in 
Olanda, dove sono stati ritrovati morti 300 uccelli  nel 
corso di un presunto test 5G. L’autore della notizia ha 
fortemente sostenuto che ci fosse un collegamento tra 
i due eventi, nonostante non venisse citata alcuna 
società in loco. A seguito dell’uscita dell’articolo, su 
molti social media erano fioriti annunci e notizie false 
che incitavano al boicottaggio del 5G. Alcune settima-
ne dopo divenne chiaro che nessun test di attivazione 
del 5G era stato effettivamente condotto nella zona.  
Eppure morti misteriose di volatili come quella sopra 
menzionata non sono così inusuali. Organizzazioni 
geologiche specializzate sono ben consapevoli che 
inquinamento, malattie e condizioni atmosferiche pos-
sono condurre a decessi in massa di questi animali. 
Una media di 163 eventi simili viene infatti riportata 
ogni anno dal governo federale statunitense.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha con-
dotto uno studio avente ad oggetto gli effetti delle 
radiazioni elettromagnetiche sul corpo umano ed ha 
annoverato le stesse tra quelle potenzialmente cance-
rogene per l’essere umano, classificandole all’interno 
del Gruppo 2B. Però tra gli elementi inclusi in tale 
gruppo ci sono anche le verdure! Occorre inoltre pren-
dere atto del fatto che il consumo di carni lavorate, 
tabacco ed alcol è considerato, dalla medesima fonte, 
molto più rischioso. Tuttavia, ciò che raramente viene 
riportato e che riveste grande importanza per noi, è la 
conclusione dell’OMS secondo cui non sono osservabi-
li effetti nocivi sulla salute umana causati dall’esposi-
zione a campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz 
(esattamente come per le verdure).  
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Comunque è interessante notare che nel 2013, anno 

in cui il 4G fu introdotto, furono pubblicati rapporti 

dal contenuto analogo. Ma come sostengono molti 

ricercatori, le onde radio del 5G non vengono assor-

bite dal corpo, ma penetrano nello strato esterno 

della pelle e ciò ne esclude automaticamente ogni 

capacità di danneggiare il DNA. Vale anche la pena 

segnalare che le onde radio del 5G sono considere-

volmente meno potenti della luce visibile che speri-

mentiamo ogni giorno. Infatti, i raggi UV sono classi-

ficati nello spettro delle radiazioni ionizzanti che è 

considerato dannoso e potenzialmente canceroge-

no. Un altro aspetto frequentemente trascurato 

riguarda il fatto che il 5G richiede un numero mag-

giore di ripetitori poiché il suo segnale può facilmen-

te essere bloccato da oggetti. Ma pur conseguendo 

un maggior numero di basi di trasmissione, il livello 

di esposizione alle radiazioni sarà minore in quanto 

queste basi operano con una potenza inferiore ri-

spetto al 4G. 

NEGLECTED LUXURY: NEW & VIEWS 

 

KNOLL: STORIA DI UNA CENERENTOLA 

Eero Saarinen, ideatore dell’Arco della porta di St. 
Louis (i.e. Gateway Arch) e il tavolo Tulip, fu senza 
dubbio uno degli architetti più talentuosi ed influen-
ti ad aver contribuito all’affermarsi del neo-
futurismo.  

Nato in Finlandia dal noto architetto Eliel Saarinen, 
si trasferì in Michigan all’età di 13 anni dove suo 
padre divenne direttore della Cranbrook Academy. 
All’età di 19 anni, Saarinen decise di iscriversi alla 
prestigiosa Académie de la Grande Chaumière di 
Parigi, grazie alla quale ebbe anche l’opportunità di 
visitare Europa e Nord Africa. Ritornato negli Stati 
Uniti, Saarinen scelse poi di studiare alla Yale School 
of Architecture. Terminati gli studi, ritornò in Michi-
gan per lavorare nello studio di architettura del pa-
dre ed insegnare alla Cranbrook Academy. Proprio 
alla Cranbrook, Saarinen conobbe Florence Schust 
(studente di suo padre e di Ludwig Mies van der 
Rohe) e Charles Eames, con i quali stringerà una 
forte amicizia ed una fruttuosa collaborazione pro-
fessionale. In particolare, Saarinen ed Eames lavore-
ranno insieme alla progettazione della sedia Orga-

nic (oggi un prodotto Vitra) in occasione di un con-
corso indetto dal Museum of Modern Art (MoMa) 
di New York.  

Charles Eames con Eero Saarinen (Knoll.com)  
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Parallelamente, Florence Schust iniziò a collaborare 

con Hans Knoll, noto produttore di mobili tedesco. 

La Schust era certa che l’espansione dell’interior 

design avrebbe stimolato gli affari anche in tempo 

di guerra. L’estro creativo di Florence fu in grado di 

rivoluzionare non solo l’azienda di Knoll ma anche e 

soprattutto la sua vita. Nel 1946 Hans sposò Floren-

ce!  

Eero Saarinen fu in prima linea nella trasformazione 

dell’azienda di design tedesca. Knoll fu favorevol-

mente impressionato dagli elementi di arredamen-

to progettati da Saarinen, partendo dalla serie 

‘Womb’ del 1950 fino alla celebre collezione Tulip 

del 1956. L’incredibile successo di quest’ultima lo si 

deve in particolare al suo stile futurista. Nella crea-

zione del tavolo Tulip, Saarinen fu ispirato dall’os-

servazione di una goccia di liquido ad alta viscosità.  

L’opera rappresenta l’emblema della semplicità, 

leggerezza ed eleganza delle forme moderne. Nella 

prima fase di progettazione, Saarinen voleva co-

struirne la base mediante l’utilizzo di plastica, ma 

ciò si rivelò difficile poiché si trattava di un materia-

le non resistente a sufficienza per un piano d’ap-

poggio in marmo. Saarinen progettò poi tale pro-

dotto in diverse misure, installandone anche un 

piano d’appoggio in vetro. Per oltre 60 anni, molte-

plici sono stati i materiali sperimentati per la base 

d’appoggio, oltre ad una vasta gamma di combina-

zioni grafiche e cromatiche. Va ricordato però che la 

versione originale di Saarinen era disponibile esclu-

sivamente in nero, bianco ed opaco.  

 

Il legame di amicizia creatosi tra Knoll e Saarinen 
era così intenso che in diverse occasioni Florence 
affermò di considerarlo come un fratello maggiore 
e di trascorrere con la sua famiglia gran parte del 
tempo libero a sua disposizione. Durante la sua vita 
Saarinen poté utilizzare la Knoll come veicolo di 
diffusione delle sue idee moderne nel mondo. Allo 
stesso modo, Saarinen fu un vero e proprio pioniere 
per la Knoll, alla quale portò idee nuove e l’utilizzo 
di nuovi materiali.  
La natura senza tempo di questi oggetti si traduce 

nel fatto che anche nel 2019, i consumatori sono 

disposti a pagare $2000 per un tavolo il cui modello 

originale risale al 1956.  

La collezione Tulip di Saarinen 

Saarinen descrive a Florence Knoll il tavolo ‘Tulip’  

La sedia ‘Organic’ progettata da Eames ed Eero Saarinens 

per il Museum of Modern Art (MoMa)  
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Per la Knoll, l’iniziale affermarsi dell’azienda si deve al 
prezioso apporto di Saarinen. Ma a contribuire alla 
crescita della fama aziendale si aggiunse la collabora-
zione con altri designer, grazie alla quale la Knoll poté 
offrire una gamma più ampia e diversificata di pro-
dotti. Tra gli architetti d’interni più illustri che vi colla-
borarono, va menzionato Ludwig Mies van der Rohe 
che concesse alla Knoll l’esclusiva per la produzione 
della celebre sedia ‘Barcelona’. Ma è stata Florence 
Knoll, per molti versi, a definire davvero il marchio 
Knoll e a portarvi un gruppo di talenti semplicemente 

ineguagliabile. Utilizzando la sua rete di conoscenze e 
sviluppandola ulteriormente attraverso artisti quali 
Saarinen e Mies van der Rohe, la Knoll fu in grado di 
fornire ai clienti prodotti autentici realizzati dai migliori 
designer. A partire dagli anni ‘40 sono apparse molte 
imitazioni della sedia Barcelona e della collezione Tu-
lip. Tuttavia la Knoll ha sempre potuto avvalersi dell’e-
sclusiva attrattiva commerciale rappresentata da un 
legame genuino con i progettisti e dalla garanzia di 
autenticità e qualità del prodotto. Nel 1958, dopo 3 
anni dalla morte del marito Hans in un incidente auto-
mobilistico, Florence scelse di vendere la sua parteci-
pazione nella società. Continuò a collaborare con la 
Knoll come direttrice creativa e, anche sfruttando le 
sue qualità di talent scout, riuscì a trovare nuovi talen-
tuosi architetti. Ancora oggi la Knoll continua a recluta-
re designer provenienti da tutto il mondo, come David 
Adjaye e Barber Osgerby, fornendo beni di lusso con la 
garanzia della loro autenticità ed elevata qualità. La 
Knoll è molto di più di un’azienda produttrice di mobili; 
la Knoll conserva intatta la sua storia e la sua cultura 
all’interno dei suoi intramontabili oggetti dal design 
moderno. L’azienda è quotata alla Borsa di New York 
con attraenti valutazioni (vale circa 13 volte gli utili 
attesi). La Knoll rientra a pieno titolo nella nicchia 
‘neglected luxury’. 

Scotts Fitzgerald una volta scrisse: “Il troppo stroppia, 
ma troppo champagne è il giusto”. La regione vinicola 
dello Champagne francese è conosciuta in tutto il mon-
do per la coltivazione di tre celebri vitigni (Chardonnay, 
Pinot Noir and Pinot Meunier) impiegati per produrre 
l’omonimo vino. La produzione vinicola di Champagne 
ha origini antiche che risalgono al 496 DC ed è storica-
mente conosciuta per aver allietato i palati della nobiltà 
francese per secoli.  
Il vino di Champagne ha sempre avuto un posto tra i 

beni di lusso della famiglia reale ed è stato utilizzato di 

generazione in generazione, da Clodoveo I a Filippo il 

Bello e fino a Luigi XIV. Nel corso del tempo lo Champa-

gne è diventato simbolo di successo. Oggigiorno infatti 

le bollicine sono riservate alle occasioni speciali, si pensi 

ai matrimoni o alle vittorie sportive. 

BUBBLING BEIJING 

La celebre sedia ‘Barcelona’ di Mies van der Rohe 

Il processo di produzione dello Champagne 
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Ciò che contraddistingue lo Champagne rispetto 
ad altri vini frizzanti è la sua acidità, una qualità 
che gli conferisce una sensazione unica di fre-
schezza, diversa a seconda della maturità del vino. 
Molti conoscono il monaco benedettino Don Péri-
gnon (1638-1715), il cui nome è legato alla storia e 
al marchio di uno degli champagne più conosciuti 
al mondo. Quello che in pochi sanno è che la pro-
duzione di Champagne ha una capacità massima di 
circa 360 milioni di bottiglie all’anno. Si tratta della 
quantità più elevata producibile dalla regione e il 
numero di bottiglie che oggi viene effettivamente 
spedito è di circa 305 milioni all’anno. La Francia è 
il maggior consumatore consumando circa 150 
milioni di bottiglie, seguita da Regno Unito, Stati 
Uniti e Australia. Ma è in Cina che si registra un 
consumo crescente delle bollicine francesi. È inte-
ressante notare che si tratta però di un trend re-
cente poiché il mercato dello Champagne ha tradi-
zionalmente avuto difficoltà nell'Impero di Mezzo. 
In Asia il Giappone è il più grande consumatore, 
classificandosi al quinto posto per consumo di 
Champagne con 10.5 milioni di litri per anno. La 
popolarità dello Champagne in Cina non è mai 
stata equiparabile a quella in Giappone. Questo è 
un dato che sta lentamente cambiando con la glo-
balizzazione. Infatti, le tendenze provenienti da 
Europa e America stanno gradualmente (e consi-
derevolmente) influenzando i mercati emergenti, 
e ciò non soltanto nell’industria vinicola. Lo Cham-
pagne, trattandosi di un vino di lusso tradizional-
mente consumato dai ricchi, ha iniziato ad eserci-
tare un certo fascino sulla nuove classi abbienti 
cinesi, oggi dominanti nella cultura del Paese. Le 
nuove classi alte infatti, sono ben disposte ad 
ostentare il loro benessere attraverso l’acquisto di 
beni che ne mostrino l’opulenza. A conferma di 
ciò, si pensi alla popolarità di Rolex, Hermes e 
Louis Vuitton in Cina e all’ampiezza delle relative 
basi di consumo.  
Un articolo del South China Morning Post ha riferi-
to che per inaugurare il primo aeromobile costrui-
to interamente nel Paese, la Cina scelse di rompe-

re una bottiglia di Champagne a bordo. L’episodio 
può interpretarsi come una prima significativa 
ricezione di una classica tradizione occidentale e 
perciò in molti si sono domandati perché non fos-
se invece stato usato un liquore cinese. A ben ve-
dere, queste trasformazioni culturali riflettono un 
cambio di mentalità, ma non mancano di tradire 
qualche ostilità nei confronti dei costumi europei.  
La bevanda alcolica più diffusa nella Repubblica 
Popolare Cinese è il Baiju. Si tratta di un liquore 
distillato che è spesso paragonato alla Vodka e che 
non è generalmente consumato al di fuori dei pa-
sti. Questa acquavite cinese si caratterizza per un 
contenuto alcolico significativamente più elevato 
di vino e champagne. Le note forti del distillato 
vengono spesso sfumate in un cocktail. Il baijiu 
viene ricavato principalmente dal riso e dal fru-
mento ed ha una tradizione antichissima, risalente 
a più di 5000 anni fa. A dispetto delle sue note 
forti, il liquore è l’alcolico più venduto al mondo 
con 10.8 miliardi di litri acquistati solo nel 2018. Si 
intuisce che lo Champagne non sarà in diretta 
competizione con il distillato cinese, considerata la 
sua capacità di soli 360 milioni.  
Considerato che la popolazione cinese ammonta a 
1,4 miliardi di abitanti, il si capisce perché questo 
mercato sia tanto importante per il futuro dello 
champagne: il gap tra le dimensioni della popola-
zione e l’ammontare massimo di champagne di-
sponibile è enorme. Nel futuro, può verosimilmen-
te affermarsi che l’aumento della domanda con-
durrà ad un aumento dei prezzi. 

Esemplari del Marchio Don Pèrignon, oggi diffuso in Cina 
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Ma a ben vedere, lo Champagne ha già fatto la sua 
apparizione nella storia cinese. Nel 1835 infatti, 
l’ambasciatore francese ne fece dono all’imperatri-
ce Cixi. Ma ora nel 2019, siamo convinti che lo 
Champagne diverrà uno dei beni più popolari nel 
mercato cinese. Nel 2018 furono esportati in Cina 
circa 1.8 milioni di litri di Champagne e le aziende 
produttrici ora vedono l’opportunità di attaccare 
un mercato inesplorato.  
La Cina è un’economia in forte crescita che sta 
sperimentando una modernizzazione in numerose 
industrie. Le aziende produttrici di Champagne è 
probabile che riescano a penetrare il target più 
giovane di mercato che riconosce il valore del lus-
so dello champagne, tenuto conto della sua espo-
sizione alla cultura occidentale. Un target propen-
so al consumo di beni di lusso per celebrale la gioia 
della vita e lo Champagne è divenuto epicentro dei 
rituali celebrativi, anche in Asia. Il consumatore 
cinese è anche consapevole delle raffinatezza nello 
champagne, riconoscendo persino il contributo 
che il suono dell’apertura di una bottiglia contri-
buisce a creare l’atmosfera di eventi sociali e l’ar-
monia tra le persone. 
Forse uno degli elementi più sottovalutati dello 
champagne è la sua attitudine  ad essere accostato 
alla cucina tradizionale cinese. L’acidità e le sue 
bollicine sono in grado di pulire bene il palato e 
esperti in Cina sono alla ricerca del connubio per-
fetto tra Champagne e alcune piatti tradizionali. 

     

     

  

 

 

La statua di Dom Pèrignon all’esterno delle cantine di Moët et Chan-

don a Épernay, in Francia 

L’affermarsi di questo lusso potrà richiedere qual-
che tempo, ma i principali catalizzatori di questo 
trend sono già in campo. I catalizzatori sono la 
diaspora cinese ed il crescente turismo che porta-
no lo Champagne ad essere sempre più conosciu-
to dalla popolazione.  
Le abitudini e i costumi della società cinese sono 
in trasformazione e le generazioni più giovani 
adotteranno lo champagne così come fatto dagli 
Europei.  Per le ragioni sopra menzionate, ritenia-
mo che lo Champagne rientri nella ‘neglected 
luxury’, caratterizzato da un elevatissimo upside 
potenziale, a fronte di rischi contenuti in ragione 
dell’esistenza di un mercato già consolidato in 
Europa, Australia e Americhe. 
 

La regione di Champagne in France 
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STEEL SUBSTITUTIONS: 

NEWS & VIEWS 

LA METROPOLI DIVENTA  

VEGETARIANA 

Per il 2050, si stima che la popolazione mondiale 
raggiungerà la soglia dei 10 miliardi e che due 
terzi saranno allocati nelle città. Con il crescere 
dell’urbanizzazione, si assisterà all’espansione 
dei centri urbani e della loro densità abitativa. In 
tale contesto, uno dei timori principali è rappre-
sentato dall’impatto ambientale delle nuove 
edificazioni. Le grandi costruzioni, quali condo-
mini e grattacieli, sono realizzate con acciaio e 
cemento. Ma perché, il cemento è un proble-
ma? Perché’ l’industria del cemento è il più 
grande generatore di gas serra, superato soltan-
to dalla produzione di energia elettrica a carbo-
ne, causando il 5% della produzione antropoge-
nica globale annua di CO2. Le emissioni avven-
gono attraverso la combustione di carburanti 
fossili, che consentono di ottenere temperature 
di reazione tali da scomporre il carbonato di 
calcio in ossido di calcio. Tali processi sono es-
senziali per la produzione del materiale. Sebbe-
ne il riciclo di cemento sia incentivato, non rap-
presenta una valida soluzione perché si traduce 
in una riduzione di qualità e durata del materia-
le.  
Anche l’acciaio presenta una serie di conseguen-
ze dannose per l’ambiente derivanti dal suo pro-
cesso produttivo. Le emissioni atmosferiche in 
questo caso provengono dalla realizzazione di 
coke di petrolio; queste emissioni includono gas 
estratto dalle cokerie (GOC), naftalene, composti 
ammoniacali e altro. Come se non bastasse, la 
produzione siderurgica è estremamente avida di 
energia, con appena il 15% di questa rinnovabile. 
Comunque, diversamente dal cemento, l’indu-
stria edilizia utilizza in maniera efficiente i rottami 
di acciaio e pertanto il ciclo vitale del materiale è 
piuttosto lungo. Basta pensare che l’’85% di ac-
ciaio per costruzioni è recuperato dalle demoli-
zioni, anche se poi solo il 42% di acciaio grezzo 
viene prodotto utilizzando materiali riciclati.  
 
 
 
 
 

Tuttavia, gli esperti sono giunti a paragonare 
acciaio e cemento a sostanze come petrolio e 
diesel per ciò che concerne il loro impatto am-
bientale.  
Dunque, qual è la soluzione per il futuro?  
Il Legno! Da tempo ormai architetti, biochimici e 
professionisti edili studiano le modalità di utiliz-
zazione del legno per la costruzione di grattacieli. 
A tale proposito, il legno lamellare incrociato 
(LLI) è un materiale di nuova generazione com-
posto da tavole in legno massiccio disposte a 
strati incrociati, incollate insieme sotto grandi 
pressioni per formare un unico elemento piano. 
Tale composizione conferisce maggiore elasticità 
e capacità portante. Realizzato a partire da un 

concetto molto intuitivo, L’LLI rappresenta un 
materiale estremamente stabile e significativa-
mente meno pesante di acciaio e cemento, ca-
ratteristica che ne rende peraltro molto agevole 
il trasporto. Ma a ben vedere, l’aspetto più rile-
vante del legno lamellare incrociato è la sua na-
tura sostenibile. Infatti, fonte di approvvigiona-
mento del prodotto saranno foreste gestite in 
modo sostenibile, nelle quali la fornitura potrà 
essere controllata. Inoltre, mentre la produzione 
di cemento si accompagna a quella di CO2, 
l’effetto del legno è opposto in quanto sottrae 
diossido di carbonio dall’atmosfera trattenendo-
lo al suo interno. Gli esperti stimano che un 
grattacielo realizzato in LLI, se raffrontato ad un 
grattacielo tradizionale, ridurrà le emissioni di 
CO2 fino al 75%. In passato, la diffusione di que-
sto materiale nell’edilizia è stata ostacolata dal 
fattore dell’infiammabilità.  

Tavole in legno massiccio disposte a strati incrociati 

ed incollate per formare l’LLI 

Clicca qui per vedere un interessante video su 

questo tema: Wooden skyscrapers could be the 

future for cities | The Economist 

https://youtu.be/2DPp2NcnTb0
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Il Legno lamellare incrociato è un materiale apprez-
zato anche per la sua resistenza al fuoco. Infatti la 
carbonizzazione del legno, procedendo progressiva-
mente dall’esterno verso l’interno, consente alle 
costruzioni in legno lamellare di isolare termicamen-
te il proprio guscio interno e di mantenere inalterate 
le proprietà meccaniche. L’LLI è già stato impiegato 
per la costruzione di blocchi edilizi a Londra, Mel-
bourne, Vancouver e per alcune strutture della Mi-
chigan State University. Sebbene il più alto raggiunga 
i 55 metri di altezza, l’Università di Cambridge e lo 
studio di architettura PLP stanno attualmente pianifi-
cando la costruzione di un grattacielo alto 300 metri 
all’interno del complesso residenziale di Barbican a 
Londra. Il legno lamellare è una tecnologia relativa-
mente recente e pertanto esistono alcune problema-

tiche da affrontare. Tra queste, una di particolare 
rilievo per i grattacieli è la resistenza a condizioni 
metereologiche avverse. L’edificio potrebbe infatti 
oscillare o vibrare. Altri problemi riguardano i costi 
per l’installazione di servizi essenziali, tra cui elettri-
cità e idraulica. La maggioranza dei professionisti nel 
settore edilizio è abituata alle strutture tradizionali e 
questo può determinare un incremento dei costi di 
allacciamento ai servizi e una scarsa predisposizione 

alla ristrutturazione dell’edificio in futuro. Tuttavia, 
riteniamo che i pro prevalgano sui contro. Basti pen-
sare alla riduzione pari al 50% della manodopera in 
loco e alla conseguente diminuzione dei disagi 
sofferti dalle comunità locali. Le strutture in LLI se 
paragonate a quelle in cemento, richiedono un tem-
po di edificazione più breve.   
L’idea per cui se gli esseri umani diventassero vege-
tariani, le emissioni di CO2 diminuirebbero di 9.6 
miliardi per anno non deve applicarsi soltanto alle 
nostre abitudini alimentari, ma anche e soprattutto a 
quelle edilizie. È facile immaginare l’entità del danno 
ambientale evitabile con l’utilizzo di risorse naturali. 
Gli scienziati dell’Università di Cambridge fanno an-
che riferimento all’impatto positivo sulla psiche e sul 
mantenimento di uno stile di vita sano che il ritorno 
ad un habitat naturale avrebbe sugli individui. È chia-
ra la necessità di cercare alternative all’acciaio e al 
cemento, sia al fine di aumentare l’efficienza nell’e-
dilizia, sia al fine di preservare l’ambiente. Stiamo 
parlando di un mercato in forte ascesa, di un merca-
to fondamentale per il futuro della civiltà umana. Noi 
siamo convinti che le città del futuro saranno vegeta-
riane. 
 

 

La carbonizzazione consente l’isolamento termico dello 

strato interno 

Progetto del grattacielo in LLI a Londra  

Appartamenti in LLI a Londra 
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ORPHAN COMPANIES: NEWS & VIEWS 

SERVIZI FUNEBRI IN GIAPPONE: GOOD MOURNING 
 

il Giappone è un Paese celebre per le sue arti tradizio-
nali, oltre una dozzina di  siti UNESCO e per aver inven-
tato il sushi. Il Paese rappresenta la terza economia 
mondiale in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL). 
Ma non è stato sempre così. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale infatti, l’economia giapponese era devastata. 
Diversi settori industriali, incluso quello del cotone, 
erano in ginocchio. Tuttavia, l’immediato intervento 
governativo unito all’alto livello di investimenti stranie-
ri contribuì a riportare l’economia nella giusta direzio-
ne. Nel 1960 la produzione industriale aveva raggiunto 
il 350% dei livelli pre-bellici, avviando quel miracolo 
economico giapponese che consentì al Paese di tra-
sformarsi in una potenza mondiale.  
 
Oggi il Giappone si trova però ad affrontare una crisi 
demografica senza precedenti. Con la scomparsa dei 

baby boomers, a cui si deve il merito della trasforma-
zione del Paese, il tasso di natalità nel Paese si trova ai 
minimi storici.  
Nel 2018, ai 921 mila nuovi nati si accompagnarono 
1,37 milioni di decessi e ciò spinse il governo ad attua-
re politiche che incoraggiassero le giovani coppie ad 
avere figli. Tuttavia, tali sforzi sembrano essere stati 
infruttuosi. Le coppie che scelgono di non avere figli 
sono infatti sempre più numerose. Le cause sono im-
putabili ai costi elevati per l’educazione, al notevole 
impegno fisico e alla mancanza di supporto alle fami-
glie. 
 

Nel bel mezzo di questa catastrofe incombente, l’indu-
stria funeraria però sta guadagnando popolarità. Le 
basse barriere all’entrata si sono rivelate particolar-
mente attraenti, spingendo grandi entità ad inserirsi 
nel mercato. Occorre premettere che il mercato delle 
onoranze funebri del Sol Levante è prevalentemente 
dominato da società di dimensioni ridotte che operano 
in specifiche aree geografiche e che fanno leva su effi-
cienza logistica e conoscenze locali. Un altro fattore 
che contribuisce alla riduzione delle barriere di accesso 
al mercato è la carenza di regolamentazione. Sorpren-
dentemente, per aprire un’impresa di servizi funebri in 
Giappone non è necessaria alcuna licenza ufficiale.  
Per i consumatori, i principali punti di determinazione 
dei prezzi nell’industria funeraria sono costituiti dalla 
tariffa per la locazione della sala che si somma ai costi 
di cibo e bevande. Il prezzo dell’affitto è tradizional-
mente fisso, mentre quello per cibi e bevande varia a 
seconda delle preferenze individuali e del pacchetto 

scelto dal cliente. È facile capire che ad una maggiore 
sontuosità della cerimonia corrisponderà un costo più 
elevato e che ad un pacchetto meno elaborato corri-
sponderà un costo inferiore.   
L’industria funeraria è stata purtroppo teatro di una 
significativa quantità di abusi, resi possibili dalla cultu-
ra conservatrice giapponese; è infatti considerato  

Nascite vs. Decessi tra 1950 e 2010  

Luogo riservato alle cerimonie funebri in Giappone  
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irrispettoso negoziare sui prezzi del servizio funebre. 
Per questa ragione, i consumatori si sono visti costretti 
ad accettare (in alcuni casi) prezzi esorbitanti! Ma il 
quadro appena descritto sta lentamente cambiando. 
Assistiamo infatti all’inserimento nel mercato di impre-
se di maggiori dimensioni come Heian Ceremonies. Le 
dimensioni del mercato sono di $1.4 miliardi e gli 
esperti stimano che nel 2038 questa cifra avrà raggiun-
to i $1.7 miliardi. Ciò rappresenta l’1% della crescita 
annua per 20 anni. Sebbene questo chiaramente non 
costituisce un hotspot di crescita, si tratta senza dub-
bio di un mercato promettente che continuerà ad ac-
quistare valore con il crescente invecchiamento della 
popolazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunque, in questo mercato più che mai in ascesa, quali 
sono le imprese più interessanti da tenere d’occhio? I 
conglomerati giapponesi come Aeon, Family Market e 
Nankai Railways si sono tutti inseriti nel mercato che, 
come anticipato, era prima dominato da società di 
piccole dimensioni. A nostro avviso, l’azienda di spicco 
in questo panorama è Heian Ceremonies, la quale si è 
contraddistinta per l’unicità della sua strategia.  
Un aspetto particolarmente positivo è che la Heian ha 
forza dominante nella regione meridionale di Tokyo, 
con una quota di mercato al 40%. Considerato che 
Tokyo si configura come la regione del Paese a più alta 
densità abitativa, Heian si è chiaramente collocata in 
una posizione ottimale. Dal punto di vista strategico, 
Heian ha adottato una strategia di focus sul risparmio 
costi, associata all’espansione progressiva in altre aree 
di Tokyo.  
Attualmente, il mercato non mostra di apprezzare il 
valore del settore dei servizi funebri. Ciò vale so-
prattutto per la Heian , considerato il potenziale deri-
vante dal consolidamento dell’industria e dalle conse-
guenti economie di scala. Questa è senza dubbio una 
nicchia (un pò inquietante) di mercato dimenticata. 
 

 
 

Tokyo è una delle città più grandi al mondo e una delle più 

densamente popolate in Giappone 

FUMI SENZA SPONSOR 

 

Volkswagen vuole rivoluzionare completamente la 

sua strategia nel motorsport. Il 22 Novembre, la 

Casa tedesca ha infatti annunciato che terminerà i 

suoi programmi con vetture a combustione interna 

una volta conclusa la stagione 2019. La mobilità 

elettrica, spiega Sven Smeets, responsabile motor-

sport di Volkswagen, offre un enorme potenziale di 

sviluppo e il “motorsport può essere considerato 

un pioniere” in questo senso. Allo stesso tempo, 

Fritz Enzinger da Porsche Motorsport ha commen-

tato che “la Formula 1 ormai appartiene al passa-

to” e puntando l’indice verso la Formula-E, un cam-

pionato che usa soltanto vetture elettriche. Questa 

fase fungerà da laboratorio dinamico per lo svilup-

po delle future auto per la produzione di serie e, 

dall'altro, rappresenterà un valido canale di marke-

ting per indirizzare ancora di più il pubblico verso la 

mobilità elettrica. Che la corsa verso la mobilità 

elettrica abbia inizio! 

Auto da corsa elettrica di Volkswagen 



 

 

 
CHIRURGIA (DELLA) PLASTICA 
 

Nel 1907, il chimico belga Leo Baekleland inventò la 

prima materia plastica di origine sintetica e questa 

scoperta fu considerata assolutamente geniale. La 

sua produzione era economica, sicura e semplice. 

Tutte queste caratteristiche rendevano la plastica 

estremamente conveniente per il consumatore che 

infatti non ha potuto fare a meno di usarla per oltre 

un secolo! Tuttavia, in tempi recenti, i consumatori 

hanno mostrato una certa sensibilità al suo impatto 

ambientale. L’inquinamento è stato documentato sia 

dai media che da esponenti del mondo scientifico. 

Tantissimi documentari, articoli e cortometraggi po-

stati sui social media hanno sconvolto i consumatori 

con immagini di vita marina soffocata da microplasti-

che. La conseguenza è stata l’affermarsi di un fortissi-

mo sentiment anti-plastica seguito da un cambia-

mento nelle scelte di consumo, soprattutto nei giova-

ni. Le aziende si sono viste costrette a riconsiderare 

le loro catene di approvvigionamento e a concentrar-

si su prodotti eco-compatibili. Oggi un individuo che 

vive in un mercato emergente consuma ogni anno, in 

media, il 15% di plastica rispetto alla quantità consu-

mata da un individuo che vive in un paese sviluppato. 

Siccome la popolazione che abita nei paesi emergenti 

è di circa 6 miliardi a fronte di una popolazione di 

circa 1 miliardo presente nel mondo sviluppato, è 

evidente che se la prima raggiungesse la seconda, il 

mondo così come lo conosciamo cesserebbe di esi-

stere. Di certo non è possibile chiedere alle nazioni 

emergenti di comportarsi in un modo diverso dal 

nostro, ma è invece possibile dare loro il buon esem-

pio cambiando il nostro stile di vita e le nostre abitu-

dini. 

 

Il Regno Unito ha anticipato il resto dell’Europa met-

tendo al bando le cannucce di plastica con un veto 

approvato dall’80% del Parlamento. Prima del voto 

però un gran numero di aziende aveva già interrotto 

la fornitura di queste cannucce ai ristoranti. Ma sia-

mo sicuri che riciclare risolva il problema? Molti sono 

convinti che il riciclo non sia una risposta al proble-

ma, ma solo una tattica per alleviare il senso di colpa 

di coloro che continuano ad acquistare plastica. Co-

munque, mentre è disponibile un’ampia gamma di 

ricerche su materiali alternativi alla plastica, i pro-

gressi per la loro concreta adozione sono scarsi e 

poco significativi.  

La marcia verso nuove alternative alle plastiche è 

capeggiata dalle startup. Notpla, per esempio, ha 

sperimentato con successo l’uso di una specie di 

alga marina per sostituire la pellicola di plastica. 

Questo innovativo materiale è stato già usato per 

distribuire sacche d’acqua durante la Maratona di 

Londra e per rimpiazzare le tradizionali bustine di 

salsa di JustEat. Altre startup stanno puntando su 

materiali totalmente decomponibili come alterna-

tiva, ma forse uno dei progetti più importanti è 

rappresentato dall'Università di Bangor in colla-

borazione con Waitrose, a seguito della quale è 

stato introdotto del packaging creato con scarti di 

materiali agricoli. Oggi nei punti vendita Waitrose 

è possibile trovare esclusivamente la sua alterna-

tiva ecosostenibile.  

E’ certo che nel 2019, in pieno dibattito sul cam-

biamento climatico, i consumatori sono molto più 

consapevoli della propria impronta globale. Que-

sta sensibilità ha costretto McDonalds, Häagen-

Dazs e altri grandi retailers ad adeguarsi con ini-

ziative “verdi”. Un cambio di rotta verso materiali 

alternativi è prevedibile.  

 

Bangor University introduce le sue nuove confezioni 

green in un punto vendita Waitrose in Galles.  

I sacchetti Notpla sono già utilizzati dal gigante del 

food delivery, JustEat. 



 

 

Niche AM è l’innovativa investment boutique che vuole portare nuove idee all’industria del risparmio 

gestito. 
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DISCLAIMER 
 
This document, any presentation made in conjunction herewith and any accompanying materials 
are preliminary and for information only. They are not an offering memorandum, do not contain 
any representations and do not constitute or form part of an offer or invitation to subscribe for 
any of Niche's funds (each, the ”Fund”). Further they do not constitute or form part of any solici-
tation of any such offer or invitation, nor do they (or any part of them) or the fact of their distribu-
tion, form the basis of, or can they be relied on, in connection with any contract therefor. The in-
formation contained in this report has been compiled exclusively by Niche Asset Management Ltd 
which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (RN783048) and is regis-
tered in England & Wales 10805355. The information and views contained in this document are 
not intended to be complete and may be subject to change at any time. No representation, war-
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tive and involves a substantial degree of risk of losing some or all of the capital invested. Market, 
political, counterparty, liquidity and other risk factors may have a significant impact on the invest-
ment objectives of the Fund, while past performance is not a guide or otherwise indicative of fu-
ture results. The distribution of this document and the offering of the Fund's shares in certain juris-
dictions may be restricted by law and therefore persons into whose possession this document 
comes should inform themselves about and observe any such restrictions. The Fund is not yet avail-
able for distribution in all countries, it will be only subject to registration with the local supervisory 
Authority. Potential investors are invited to contact Niche Asset Management Ltd. in order to 
check registration countries. Any failure to comply with these restrictions could result in a viola-
tion of the laws of such jurisdiction. Any reproduction of this information, in whole or in part, 
without the prior consent of Niche Asset Management Ltd is also prohibited. This document may 
only be communicated or passed to persons to whom Niche Asset Management Ltd is permitted 
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Financial Conduct Authority’s Conduct of Business Sourcebook (“COBS”) (“Permitted Recipients”). 
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the rules in COBS 4.12 applicable to such authorised person. The securities referenced in this doc-
ument have not been registered under the Securities Act of 1933 (the “1933 Act”) or any other 
securities laws of any other US jurisdiction. Such securities may not be sold or transferred to US 
persons unless such sale or transfer is registered under the 1933 Act or exemption from such reg-
istration. This document is intended for professional investors only. Potential investors are recom-
mended to read carefully the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) before 
subscribing. 


