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Nuovo driver 24-48V (in corrente con 
uscite DALI, 1-10V ed on/off), ideale anche 
per l’inserimento nell’apposito adattatore 
del nuovo binario MULTISYSTEM a bassa 
tensione di A.A.G. Stucchi.

New driver 24-48V (in current with 
DALI, 1-10V and on/off outputs), ideal 
also for insertion into the new low 
voltage track MULTISYSTEM adapter 
from A.A.G. Stucchi.

NEW MULTIDRIVER48

www.entityel.com

Progettiamo e produciamo moduli LED e controlli, 
offrendo un catalogo di soluzioni standard con 
possibilità di customizzazione.

Design and production of  LED modules and controllers, 
by offering a catalogue of standard solutions with 
customization possibilities.

Frankfurt · 18-23 March  2018 
Pav. 4.0 Booth D18
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THE ORIGINAL
PUSH-PULL

CONNECTOR

Contact your local partner on www.lemo.com

More than 
75'000 connector
combinations 
The modular design of
LEMO products provides
more than 75'000 
different combinations 
of connectors with a
large choice of contact 
configurations: 

High and low voltage
Coaxial and triaxial
Quadrax
Thermocouple
Fibre optic
Fluidic and pneumatic
Hybrid
Custom solutions
Cable assembly
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DIGIMAX srl Via dei Laghi, 31 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
tel. +39 0444 574066 - Fax +39 0444 574600 - digimax@digimax.it - www.digimax.it 

Nuova centralina LED a 4 canali per la gestione del bianco, 
bianco dinamico, RGB e RGBW con App CASAMBI

Questo nuovo Dimmer di DALCNET permette di effettuare una regolazione della luce a LED e la
creazione di molteplici scenari e giochi di colore mediante un semplice tocco da APP CASAMBI 
oppure tramite 4 comandi a pulsante (Normalmente Aperto).

New Digimax showroom with Casambi lighting system

- 4 output channel for white, tunable white, RGB or RGBW
- Box installation
- Ambient temperature: -10°C + 40°C
- Max total output current at 10A
- Command: CASAMBI APP
- Local command: 4 push button n.o.

MADE IN
ITALY

CONNECT YOUR
CASAMBI NETWORK!

Single Channel

CASAMBI dimmer

Coming soon!
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Non esiste un ambito  
in cui questo processo  
non stia provocando  

delle trasformazioni profonde.  
Con un cambiamento epocale  
e inarrestabile che ci obbliga  
a vedere le cose diversamente… 
Superfluo sottolineare come l’unico 
modo per affrontare il cambiamen-
to è gestirlo. In altre parole saper 
tenere il passo e attuare le giuste 
strategie per affrontare al meglio 
l’evoluzione tecnologica in atto. 
Ovvero: bisogna “cavalcare l’onda”!

2017, L’ANNO DEI BIG DATA
Il 2017 è stato un anno molto 
positivo per l'Internet of Things 
(IoT), sia in Italia sia a livello 
internazionale e il 2018 si prevede 
non sarà da meno. 
Il mercato è in crescita e il settore 
vede l’entrata di nuovi player 
globali con l’espansione delle nuove 
reti LPWA (Low Power Wide Area) 
che vanno ad affiancare le prime 
sperimentazioni sul fronte 5G. 

Crescono anche le start-up, 
con offerte spesso complementari 
a quelle delle grandi aziende, ed 
evolvono le strategie per valorizzare 
i dati raccolti tramite privacy, cyber 
security e i nuovi algoritmi  
di Intelligenza Artificiale. 

Distribuzione e digitalizzazione:  
rischi e opportunità di un’onda da cavalcare

di Laura e Silvio Baronchelli

Sono aspetti, questi, sempre più 
cruciali, su cui le aziende debbono 
prestare attenzione per favorire  
lo sviluppo di soluzioni affidabili  
e attrattive sul mercato. 

COSA SIGNIFICA  
PER IL DISTRIBUTORE
Secondo quanto trasmesso  
da Georg Steinberger, CEO di Avnet 
EMEA e guru indiscusso del mondo 
della distribuzione elettronica,  
a seguito del suo incontro presso  
la rivista Mark&Teknik, la sfida  
che si presenta agli operatori  
del settore è entusiasmante. 

“Tutto quello che sta succedendo 
nell’industria, e nella società  

in generale, è sotto ogni profilo 
“emotional” o, per rimanere  
nel nostro campo, elettrizzante. 
Un enorme flusso di dati si abbatterà 
letteralmente su ogni aspetto  
della nostra vita e del nostro lavoro, 
rivoluzionando aspetti e approcci. 

 “L’enorme flusso di dati rivoluzionerà 
letteralmente ogni aspetto della nostra 
vita e del nostro lavoro”

Nessuna professione rimarrà simile 
a se stessa nel giro di un decennio 
... E questo è quanto si può fare 
analizzando questi dati che appaiono 
incredibili, nel bene e nel male.
Basti pensare come sia più  

Big Data, IoT e Intelligenza Artificiale sono la nuova era della digitalizzazione  
con cui ci si deve confrontare 

DISTRIBUTION REPORTNews, dati e opinioni  
della distribuzione elettronica



DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE  Anno I - 02/2018

8

Previsioni & Tendenze

che stupefacente pensare a come 
queste analisi di dati riusciranno  
a cancellare interi settori industriali 
e a crearne di nuovi. Anche se esiste 
un movimento contrario a questo 
straripante processo. Ritengo che 
l’Unione Europea abbia, infatti, 
uno strumento potentissimo per 
contrastare l’omnipotenza di Google 
e Amazon in queste fasi del processo: 
la normativa GDPR (General Data 
Protection Regulation) che dovrà 
tener conto di tutto l’insieme  
di queste sollecitazioni”. 

Come impatteranno queste 
trasformazioni il mondo della 
distribuzione elettronica? 
“Se da un lato il distributore dovrà 
rispondere alle crescenti richieste 
delle normative e ai regolamenti 
europei, l’industria cercherà 
naturalmente di cogliere nuove 
opportunità di business, utilizzando 
nuovi modelli e offrendo nuovi servizi 
aggiuntivi – ha affermato ancora 
Steinberger – E questo sta già 
accadendo mentre ne parliamo: non 
esiste una sola azienda o distributore 
che non confidi nello sviluppo dell’IoT 
e dell’intelligenza artificiale”.

Del resto, anche Thomas Rudel,  
CEO di Rutronik, parlando del futuro 

della distribuzione in un’intervista 
pubblicata su Rutroniker, sottolinea 
come il settore stia già vivendo 
una fase di transizione e come 
il processo di digitalizzazione 
presenti alle aziende, più che la 
sfida, la necessità di riposizionarsi 
(continuamente) sul mercato.

IL ROVESCIO DELLA 
MEDAGLIA HA UN “MA”
Digitalizzazione e IoT trascinano, 
dunque, i distributori alla 
necessità di offrire nuovi servizi. 
Servizi di consulenza, di supporto 
specializzato, di competenze 
tecniche, di relazioni umane…  
ma comunque servizi. 

 “I distributori svolgeranno un ruolo 
importante in futuro perché fungono 
da estensione dei loro fornitori”

Come in tutte le cose, c’è un “ma” 
a rappresentare il rovescio  
della medaglia.
Se da un lato si offre un maggiore 
supporto al mercato, dall’altro  
non c’è una compensazione  
in termini di ritorno economico  
per questi servizi. 

Una questione che i distributori 
devono affrontare è come 
“soddisfare la crescente importanza 
dei servizi a valore aggiunto  
con la quasi contestuale aumentata 
pressione sui margini che ne è la 
diretta conseguenza.
Sempre secondo Thomas Rudel, la 
complessità della distribuzione cresce 
per via delle più articolate richieste 
del mercato e della necessità  
di essere estremamente flessibile 
rispetto all’andamento del settore.

“I distributori manterranno un ruolo 
importante anche in futuro per 
la funzione di estensione dei loro 
fornitori. I contatti, la rete di vendita  
e il portafoglio consentono  
ai distributori di raggiungere  
i clienti che un fornitore da solo  
non potrebbe servire. 
Inoltre, i prodotti richiedono livelli 
crescenti di consulenza prima  
di diventare una soluzione.  
Attualmente, circa il 70% della 
nostra gamma di prodotti comprende 
prodotti design-in per i quali viene 
fornito un supporto tecnico ai clienti 
durante la fase di progettazione. 
Tutti i distributori ormai sono 
obbligati in pratica a fornire questi 
servizi di consulenza pressochè 
gratuitamente. 
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Con i margini che si comprimono ciò 
significa dare questo valore aggiunto 
ai clienti senza guadagnarci nulla”.

FARE MEGLIO E POSSIBILMENTE 
A COSTO ZERO?
La situazione è simile a quella vissuta 
dagli editori di giornali alcuni anni fa. 
Per anni, i lettori sono stati in grado 
di leggere articoli gratuitamente sui 
siti web dei giornali. Poi gli editori 
hanno introdotto i paywall per 
l’accesso ai contenuti. Nonostante 
l'enorme clamore, il modello alla fine 
si è affermato. 

Il settore della distribuzione dovrà 
forse affrontare una decisione 
simile rispetto al valore aggiunto 
dei suoi servizi? 
Un quesito importante, che impone 
una riflessione a tutto il mondo  
della distribuzione.

Secondo Rudel, “Il carico di lavoro 
per offrire un servizio è quadruplicato 
negli ultimi anni.  
Se possiamo o no continuare a fornire 
questi servizi gratuitamente al cliente 
dipende assolutamente (è ovvio)  
dai margini. Dopo tutto, la consulenza  
è comunque un servizio in tempo, 
risorse, know how ecc. 
Basti un esempio: dieci anni  
fa vendevamo un microcontrollore  
per dieci euro. Oggi, lo stesso 
dispositivo costa più o meno 30 cent.  
L’ordine che valeva più di 100.000 
euro ora è diventato un micro 
business di 3.000 euro.  
In queste condizioni di mercato,  
è impossibile continuare a offrire 
servizi di consulenza a costo zero.”

Anche Steinberger conferma 
questa visione: “I distributori sono 
continuamente sotto pressione  
per generare soluzioni sempre migliori, 
in tempi più veloci, a un costo  
più basso e, allo stesso tempo, per 
essere delle aziende di pura logistica.
Non è sufficiente assumere e pagare 
molto bene dei tecnici esperti  
che conoscono le applicazioni molto 
meglio di clienti e produttori…  

ciò che è più importante è contrattare 
il prezzo fino all’ultimo centesimo, 
dimenticando tutti i servizi che  
di solito offriamo gratuitamente…”
E ancora: “Tutti i distributori 
conoscono bene il problema.  
Non possiamo lasciare che gli 
altri sminuiscano il nostro lavoro. 
Dobbiamo essere noi stessi  
a decidere, per noi stessi e per il 
valore del nostro lavoro, prendendo  
i rischi adeguati all'obiettivo”.

Il problema del progressivo calo  
dei margini e il rapporto complesso 
tra manufacturer e distributori 
saranno al centro del prossimo 
incontro di Assodel in programma  
a inizio maggio. 
Un dialogo riservato ai soli 
distributori di elettronica  
per condividere, riflettere e prendere 
delle decisioni come gruppo.

Voi ci sarete?

COGLI L’ATTIMO!

L’invito che fa Assodel (Associazione 
Distretti Elettronica – Italia) a 
tutti gli associati è quello di cogliere 
l’attimo, ovvero di prendere la nuova 
entusiasmante sfida dell’IoT e della 
digitalizzazione come un’opportunità di 
crescita e di sviluppo per tutto il comparto.
Per questo motivo, l’associazione  
ha creato un gruppo di lavoro dedicato  
e ha dato vita a un progetto  
per la creazione di un ecosistema.  
Una filiera di distributori, produttori  
di hardware e software, system 
integrator, progettisti e start-up per 
tradurre la tecnologia in soluzioni 
integrate in applicazioni home & urban.

Per informazioni: segreteria@assodel.it

Carpe Diem
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Prodotti contraffatti: 1 su 6 arriva in Italia

I n un recentissimo report intitolato 
“Mapping the real route of trade 
in fake goods”, l’Ocse, l’Euipo 

(l’Agenzia Ue per la tutela della 
proprietà Intellettuale) ed Europol 
hanno tracciato le rotte commerciali 
internazionali dei prodotti 
contraffatti nel mondo. 

Contraffazione e pirateria, insieme, 
hanno un giro d’affari di 460 
miliardi di dollari l’anno e l’Italia  
è il secondo Paese più colpito  
al mondo, dopo gli Usa e davanti 
alla Francia. I beni contraffatti 
corrispondono al 2,5% dei beni 
totali importati a livello globale. 
Dei falsi contraffatti nel mondo, 
più di un quarto (per un valore  
di 121 miliardi) sono prodotti  
di elettronica e telefonia.

E se i prodotti più contraffatti 
– soprattutto quelli hi-tech – 
sono nel 20% dei casi (1 su 5) 
americani, l’Italia è seconda  
con il 15% (quasi 1 su 6). 
Seguono Francia, Svizzera (12%), 
Germania e Giappone (8%).

Secondo lo studio, in 9 settori  
su 10 i dispositivi contraffatti 
partono dalla Cina. 
In seconda battuta, India, 
Thailandia, Turchia, Malaysia, 
Pakistan e Vietnam. 
I principali hub per lo smistamento 
sono Hong Kong, Emirati Arabi 
Uniti e Singapore, dove vengono 
importate grandi quantità  
di prodotti falsi a mezzo container 
che vengono poi spediti per posta 
o per corriere.Fonte: Il Sole 24 Ore

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CREERÀ PIÙ POSTI DI LAVORO DI QUELLI ELIMINATI

Il 2020 sarà un anno cruciale  
nelle dinamiche occupazionali  
legate all’intelligenza artificiale. 
Secondo Gartner, l’AI diventerà  
un “motivo” di lavoro positivo, 
creando 2,3 milioni di posti di lavoro,  
pur eliminandone 1,8 milioni.

Il numero di posti di lavoro 
interessati dall’AI varia a seconda  
del settore, fino al 2019:  
l’assistenza sanitaria, il settore 
pubblico e l’istruzione registreranno 
una domanda di lavoro in continua 
crescita mentre la produzione  
sarà la più colpita. 

A partire dal 2020, la creazione  
di posti di lavoro legati all’AI  
passerà in positivo, raggiungendo 
due milioni di nuovi posti  
di lavoro nel 2025.

Entro il 2022, un lavoratore su cinque  
impegnato in compiti prevalentemente  
non di routine si affiderà all’AI  
per svolgere un lavoro.

Infine, nel 2021, l’aumento di 
intelligenza artificiale genererà 
2,9 trilioni di dollari di valore 
commerciale e recupererà 6,2 miliardi 

di ore di produttività dei lavoratori. 
Tuttavia, segnala Gartner “ora è il 
momento di incidere davvero sulla 
direzione dell'AI a lungo termine”.

La rassegna stampa di Assodel delle principali notizie su economia e trend di mercato tratte  
dalle più autorevoli testate nazionali e internazionali di settore. Le ultime news dal mondo economico 
e dal mercato dell’elettronica anche su www.assodel.it

DISTRIBUTION REPORT



PC: DOPO SEI ANNI, IL 2017 E' STATO STABILE

Le spedizioni in tutto il mondo dei PC 
tradizionali (desktop, notebook  
e workstation) hanno totalizzato 70,6 
milioni di unità nel quarto trimestre 
2017, registrando una crescita  

leggermente positiva (+0,7%) rispetto 
all’anno precedente, secondo IDC. 
Si tratta di un risultato superiore  
alle aspettative, dato che le spedizioni 
trimestrali erano previste in calo. 

I risultati del 4Q17 confermano 
ulteriormente la visione  
di un mercato dei PC tradizionale  
e stazionario, sebbene ancora debole. 
Il 2017 si è concluso con un volume 

annuale di spedizioni pari a 259,5 
milioni di unità, in calo dello 0,2% 
anno su anno. Questo rende il 2017 
l’anno più stabile che il mercato  
abbia visto dal 2011.

Fonte: IDC

Azienda 2017 Spedizioni 2017 Market Share 2016 Spedizioni 2016 Market Share 2017/2016 Crescita

1. HP Inc 58.800 22,7% 54.319 20,9% 8,2%

2. Lenovo 54.857 21,1% 55.517 21,3% -1,2%

3. Dell Inc 41.821 16,1% 40.731 15,7% 2,7%

4. Apple 19.661 7,6% 18.558 7,1% 5,9%

5. Acer Group 17.564 6,8% 17.649 6,8% -0,5%

6. ASUS 17.109 6,6% 19.140 7,4% -10,6%

Altri 49.716 19,1% 54.243 20,9% -8,3%

Totale 259.529 100,0% 260.158 100% -0,2%

PC – Spedizioni a livello mondiale, market share e crescita 2017 vs 2016                                                                                                         

(Spedizioni in migliaia di unità)

DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE  Anno I - 02/2018

12



NUOVE AGGREGAZIONI NEI SEMICONDUTTORI: MICROCHIP COMPRA MICROSEMI

Microchip Technology rileverà Microsemi per 8,3 miliardi di dollari, 
ampliando il proprio portafoglio prodotti ma soprattutto entrando in nuovi settori  
di mercato come militare e aerospaziale.

Dopo un 2017 relativamente tranquillo sul fronte delle acquisizioni il 2018  
si apre con questo bel colpo messo a segno da Microchip che segue 
l’acquisizione di Atmel avvenuta solo nel gennaio del 2016. 
Da questa unione si viene a creare una realtà che vale più di 5,2 miliardi di dollari 
facendo un conto approssimativo: 3,4 miliardi di dollari il venduto da Microchip 
nel suo anno fiscale 2017 (che chiude il 1 marzo 2017), con una crescita  
del 57% sul FY16 (grazie al consolidamento dell’acquisizione di Atmel), che si 
sommano agli 1,8 miliardi del fiscale 2017 di Microsemi (chiuso il 1 ottobre 2017)  
cresciuto del 9,5% rispetto all’anno precedente.

Con questa acquisizione Microchip conta di espandere significativamente  
la sua presenza in alcuni mercati di grande profilo, come quello delle 
Communication e dell’Aerospace&Defence che rappresentano rispettivamente  
il 35% e il 26% circa del fatturato di Microsemi. Questi stessi segmenti valgono, 
in casa Microchip, rispettivamente il 2% e il 5%. 
L'acquisizione di Microsemi dovrebbe consentirle di espandere il suo raggio 
d'azione, aprendosi a un mercato che offre un potenziale giro d'affari  
di oltre 50 miliardi di dollari.

In base agli accordi, approvati all'unanimità dai rispettivi consigli  
di amministrazione, Microchip pagherà 68,78 dollari per ogni azione  
di Microsemi, con un premio di circa il 7% sul prezzo dell'azione Microsemi  
di 64,3 dollari alla chiusura delle contrattazioni prima dell’annuncio. 
Più che positiva l'accoglienza degli investitori nell’immediato: nei giorni 
successivi alla comunicazione dell’acquisizione i titoli Microchip avanzavano  
a Wall Street del 4,65%, quelli di Microsemi del 5,49%.

L'accordo ha un valore complessivo di 10,15 miliardi, se si tiene conto del debito 
di 1,8 miliardi di Microsemi. Microchip ritiene che l'accordo porterà a circa  
300 milioni di dollari in sinergia entro il terzo anno dopo la chiusura dell'accordo. 
Sanghi ha inoltre puntualizzato che Microchip non prevede di dismettere alcuna 
parte delle attività di Microsemi.

"Microchip continua a considerare le acquisizioni accrescitive come una strategia 
chiave per fornire una crescita incrementale e valore agli azionisti", ha dichiarato 
Steve Sanghi, presidente e CEO di Microchip. "L'acquisizione di Microsemi  
è l'ultimo capitolo di questa strategia e aggiungerà ulteriore dimensione 
operativa e clienti a Microchip".
Adesso gli occhi dell'industria sono tutti puntati sulla possibile acquisizione  
di Qualcomm da parte di Broadcom. Malgrado i no continui di Qualcomm,  
la partita sembra ancora aperta.

Elettrodomestici: che ruolo gioca l’Italia?

La produzione di grandi 
elettrodomestici in Italia  
è scesa ai minimi storici… 

Con un -9,5% complessivo,  
il settore del “bianco” passa infatti 
sotto ai 10 milioni di unità. 
Ad affermarlo è Ceced Italia, 
l’associazione che raggruppa i 
produttori di apparecchi domestici 
e professionali. 
I dati parlano chiaro: la produzione 
si è ridotta di un terzo negli ultimi 
15 anni. Nello specifico, nel 2017,  
le lavatrici sono calate del 14% 
mentre sono aumentate le 
lavastoviglie (+6,5%) e i frigoriferi 
sono rimasti stabili. 
Il segmento cottura è diminuito 
con un -12% per i forni e un 
-13,7% per i piani di cottura. 
Anche l’export è diminuito del 
19% nel secondo semestre 2017, 

a conferma che l’Italia non è più 
produttore di grandi volumi, ma 
si è riposizionato verso l’alto la 
gamma dei prodotti, rispondendo  
alla domanda del resto d’Europa.
Per quanto riguarda la rete 
produttiva italiana, gli ultimi anni 
si sono caratterizzati per chiusure  
e concentrazioni. Sappiamo tutti 
cosa sta succedendo in Embraco... 

In generale, sul territorio operano 
oggi le due multinazionali 
Whirlpool ed Electrolux. 
Whirlpool ha il quartier generale 
delle attività Emea a Pero e in Italia 
ha sei siti: Fabriano (piani cottura), 
Comunanza (lavatrici), Cassinetta  
di Biandronno (elettrodomestici  
a incasso: frigoriferi, microonde, 
forni), Siena (congelatori), Carinaro 
(ricambi e accessori), è attiva in 4 

poli: a Porcia e Susegana (lavatrici 
e frigoriferi), Forlì (cottura) e Solaro 
(lavastoviglie). 

L’italiana Candy ha Brugherio 
(lavatrici), mentre sul mercato  
è entrata anche la cinese Haier,  
che produce frigoriferi a Campodoro.

Il rapporto del Ceced ha 
evidenziato inoltre che l’Italia resta 
al secondo posto dopo la Germania 
come polo manifatturiero 
dell’elettrodomestico, prima di 
Francia, Spagna, Uk e Polonia, 
considerata il più forte produttore 
emergente.

Fonte: Microsemi
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1.  Apparecchi di illuminazione  
con maggiori funzionalità

Sappiamo tutti che i LED ormai 
sono diventati delle “commodity” 
e che il loro costo è diminuito 
vertiginosamente. Ecco perché 
si vedranno sul mercato sistemi 
di illuminazione sempre più 
complessi che non si limiteranno 
a illuminare soltanto… 
Avranno funzionalità integrate 
come l’intelligenza, i sensori, 
la connettività wireless e la 
regolazione della temperatura 
colore e dell’intensità. 
Aspettiamoci di sentir parlare  
di concetti chiave come “IoT ready”  
e “digital light”.

2.  Sistemi di controllo integrati 
nell’apparecchio 

Nel 2018, vedrete sistemi smart 
integrati nell’apparecchio. 
Il controllo si baserà su Bluetooth  
o wi-fi. Gli algoritmi di 
“autoapprendimento” diffusi  
nei termostati per il mercato 
consumer inizieranno  
a funzionare anche per il controllo 
dell’illuminazione. 
Così, da un unico punto si potranno  
regolare temperatura dell’ambiente,  
illuminazione e altro ancora…

3.  Nuovi standard per 
l’illuminazione di emergenza

Gli ultimi incidenti alzeranno  
la guardia in materia di sicurezza 
e si rifletteranno su regolamenti, 
standard,  linee guida e specifiche 
di installazione e manutenzione 
per l’illuminazione di emergenza 

Le tendenze del LED lighting per il 2018

L’illuminazione sta cambiando 
sempre più rapidamente 
grazie all’innovazione 

apportata dalle nuove tecnologie. 
I prossimi 12 mesi rappresenteranno 
un periodo determinante  
per il settore, mentre ci spostiamo 
da un’offerta incentrata  

sul solo risparmio energetico  
per abbracciare tutto ciò che  
è digitale, connesso e integrato.

Ecco i trend da tenere d’occhio  
nel settore LED lighting e dintorni 
nel 2018:

negli edifici. Sarà un momento 
scomodo per l’industria, ma che 
innalzerà gli standard portando 
all’introduzione di nuove 
tecnologie anche in questo campo.

4. Il Li-Fi inizierà a essere 
adottato
Sono stati lanciati a fine 2017  
e nel 2018 verranno diffusi  
e applicati. Kit e moduli Li-Fi  
che permetteranno di comunicare 
e diffondere Internet attraverso 
la luce. I primi utilizzatori saranno 
nei settori della sicurezza e nel 
militare, dove gli utenti chiedono 
la comodità del Wi-Fi ma senza  
le sue vulnerabilità.

5.  L’illuminazione per l’ufficio 
connesso

Il cosiddetto “ufficio connesso” 
diventerà una realtà nel 2018. 
Grandi aziende del settore 
hanno già iniziato a effettuare 
sperimentazioni sull’illuminazione 
IoT e possono ora fornire dati  
e modelli cui ispirarsi ai loro clienti. 
I driver del settore faranno 
migliorare il benessere  
e la produttività.

6.  Il Bluetooth vincerà  
la guerra dei protocolli

Dopo due anni di discussioni,  
i capi del Bluetooth hanno ratificato 
uno standard che mette in rete  
i suoi beacon, permettendo loro  
di passare istruzioni a largo raggio. 
Questo aumenta la portata del 
Bluetooth ben oltre la gamma tipica 
di 10m. Nel 2018 sarà quindi il 

Bluetooth a guidare l’illuminazione 
IoT in negozi, magazzini, uffici 
commerciali e altri luoghi.

7.  Più investimenti in human 
centric lighting 

Gli attuali impianti di illuminazione 
“human centric” non sono spesso 
all’altezza del nome. 
Piuttosto si limitano a cambiare  
la temperatura colore. 
Tuttavia, grazie a un crescente 
numero di ricerche sul tema,  
ci saranno nuovi investimenti 
per installare veri sistemi human 
centric. Specialmente negli uffici  
e nelle case di cura.

8.  L’inquinamento luminoso  
sarà un problema

L’inquinamento luminoso  
è un problema da tempo,  
ma nel 2018 sarà ancora  
più sentito dalle amministrazioni 
pubbliche, spinte da una maggiore  
consapevolezza e dalla 
preoccupazione legata a uno 
scorretto utilizzo delle nuove 
tecnologie e del LED lighting.

9.  Lo standard WELL Building 
crescerà

È uno standard americano, ma sta 
rapidamente guadagnando terreno 
anche in Europa… anche perché 
in questo momento è l’unico  
a tenere il passo con le tendenze 
del benessere e della produttività 
sul posto di lavoro. I clienti lo 
considerano un valore aggiunto  
per i loro inquilini. Quindi è 
probabile che si richiedano 
specifiche per l’illuminazione  
in conformità al WELL.

10. L’industria:  
M&A e partnership strategiche
I singoli produttori di illuminazione 
appariranno sempre più isolati  
nel 2018, poiché il consolidamento 
si impone sul mercato. Il mercato 
vedrà molte acquisizioni e fusioni 
mentre l’industria frammentata 
si riordinerà. Ma la vera grande 
tendenza saranno le partnership – 
come il legame nato tra Philips  
e Cisco – in cui i produttori  
di illuminazione si uniranno  
agli specialisti della tecnologia.

di Laura Baronchelli
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Semiconduttori, fusioni e acquisizioni al rallentatore

I l valore delle operazioni 
di fusioni e acquisizioni 
dell’industria dei semiconduttori 

rallenta nel 2017.  
Lo rileva il nuovo McClean Report 
2018 di IC Insights, secondo  
cui il gran numero di accordi 

di fusioni e acquisizioni (M&A) 
registrati nel settore dei 
semiconduttori nel 2015 e 2016 
ha rallentato significativamente 
nel 2017. Tuttavia, il valore totale 
delle operazioni di fusione  
e acquisizione raggiunte nell’anno 

è stato ancora più che doppio 
rispetto alla media annuale  
nella prima metà di questo 
decennio.
Lo scorso anno sono state 
raggiunte circa due dozzine  
di contratti di acquisizione  
per società di semiconduttori, 
business unit, linee di prodotti  
e attività correlate con un valore 
complessivo di 27,7 miliardi  
di dollari rispetto ai 107,3 miliardi 
di dollari registrati nel 2015  
e ai 99,8 miliardi di dollari totali 
del 2016. 

Prima dell’esplosione delle 
acquisizioni di semiconduttori,  
gli accordi M&A nel settore  
dei chip avevano un valore  
medio annuo totale di circa  
12,6 miliardi dollari tra  
il 2010 e il 2015. 

Nel 2017, due grandi accordi  
di M&A hanno rappresentato 
l’87% delle fusioni e acquisizioni 
totali. Non solo: senza di essi 
l’anno sarebbe stato inferiore  
in termini di valore annuo.  
Tali accordi sono stati gli unici  
a superare il miliardo di dollari  
in valore: si tratta dell’affare  
per il settore delle memorie  
di Toshiba (18 miliardi dollari)  
e l’acquisto pianificato  
di Cavium da parte di Marvell  
(6 miliardi dollari). 
I due hanno spinto il valore medio 
delle operazioni di M&A  
a 1,3 miliardi di dollari. 
Il valore medio di 22 accordi  
di acquisizione di semiconduttori 
raggiunto nel 2015 è stato  
di 4,9 miliardi di dollari. 
Nel 2016, la media di 29 accordi M&A  
era di 3,4 miliardi dollari.

Fonte: IC Insights

Semiconduttori - Valore delle operazioni M&A          

(in miliardi di dollari)

SEMPRE PIÙ SICUREZZA NELL’AUTOMOTIVE

Le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza stradale, alla congestione  
del traffico e alle rigide normative governative hanno portato a un aumento 
della domanda degli ADAS (Advanced driver assistance system) e dei 
componenti per la guida autonoma. L’aumento del numero d’incidenti stradali 
ha comportato un aumento di normative relative alla sicurezza di passeggeri 
e pedoni. 
Queste linee guida hanno portato alla crescita della domanda di funzioni  
di assistenza alla guida come il sistema di controllo adattivo della velocità  
di crociera, l’assistenza al parcheggio, il sistema di sicurezza attiva  
che monitora la segnaletica orizzontale e la frenata di emergenza automatica. 

Il mercato, in termini di valore, ha generato 2,76 miliardi di dollari nel 2016, 
secondo Research and Market, e si prevede che cresca a un ritmo rapido  
tra il 2017 e il 2026. Il comparto dei radar ha conquistato la massima quota  
di mercato nel 2016, grazie al suo ampio uso sia nelle autovetture  
sia nei veicoli commerciali. Tuttavia, i LiDAR sono ancora in fase di test,  
ma grazie all’elevata funzionalità, dovrebbero crescere in modo esponenziale.

SU COSA INVESTIRE NEL 2018?

IoT, Automotive, 5G, AR/VR (realtà aumentata/virtuale) e AI. 
Saranno queste cinque tendenze a trainare la futura crescita dei semiconduttori. 
A prevederlo, è Gary Patton, Ceo di Global Foundries. 
Queste cinque tendenze presenterebbero opportunità per oltre 300 miliardi 
dollari entro il 2025. Tra le principali categorie di semiconduttori per i trend 
sopra citati ci sono GPU (graphics processing unit - unità di elaborazione 
grafica), tecnologia leader per intelligenza artificiale e guida autonoma. 

I tre principali fornitori di graphics processing unit sono Nvidia, AMD e Intel: 
quest’ultimo fornisce dal 68% al 70% del mercato, poiché le GPU di base  
sono integrate nei processori per PC, che rappresentano quasi l’80%  
del mercato dei processori per PC. D’altra parte, Nvidia domina il mercato 
delle GPU discrete con una quota di mercato superiore al 70%. 
La stessa azienda, negli ultimi due anni, ha esteso l’uso delle sue  
GPU discrete oltre che nei PC (per giocare ad alta definizione) nei campi  
AI, AR/VR, auto autonome, smart city e IoT industriale. Le azioni della società  
sono triplicate nel 2016 e sono quasi raddoppiate nel 2017. 
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OLTRE 1.000 LE START-UP 
COSTITUITE ONLINE

Al 31 dicembre 2017 sono state 
1117 le start-up innovative 
costituite attraverso la nuova 
modalità digitale e gratuita. 
Il rapporto del Ministero  
dello Sviluppo economico 
evidenzia che nel quarto 
trimestre 2017 sono ben 246  
le imprese innovative costituite 
online e rispetto a dodici mesi 
fa, quando erano in tutto 180; 
l’incremento è pari a 937 unità.
La regione capofila nell’adozione 
di questa misura rimane la 
Lombardia, con 275 start-up 
costituite online, di cui 181 
localizzate nell’area di Milano. 
Secondo è il Veneto, che 
raggiunge le 151 costituzioni.

AL VIA IL PRIMO BANDO  
PER START-UP SUL AL 5G

Vodafone Italia lancia “Action 
for 5G”, il primo bando dedicato 
alle start-up che vogliono 
contribuire con le loro idee 
innovative allo sviluppo  
del 5G in Italia.
Vodafone, che si è aggiudicata 
la sperimentazione 5G  
sulla città di Milano,  
con questo bando intende  
creare un ecosistema  
di aziende, sviluppatori  
e innovatori attorno al 5G,  
per trasformare Milano  
nella capitale europea del 5G 
con un investimento totale  
di 10 milioni di euro in 4 anni.
“Action for 5G” è realizzato  
in collaborazione con PoliHub, 
l’incubatore del Politecnico  
di Milano, con l’obiettivo  
di promuovere progetti  
e innovazioni di robotica, 
sensoristica, dispositivi connessi 
di Realtà Aumentata  
e Realtà Virtuale e, più in 
generale, di applicazioni  
e soluzioni digitali che abbiano 
nel 5G il fattore abilitante 
distintivo negli ambiti industria 4.0, 
sanità, smart city, smart grid, 
sicurezza ed entertainment.

Start-up 

I ricavi della tecnologia IoT in 12 soluzioni chiave  
per smart city e verticali cresceranno da circa  
25 miliardi di dollari nel 2017 a 62 miliardi nel 2026 
con CAGR dell’11%. 
Secondo ABI Research, mentre lo smart metering 
e la videosorveglianza rappresentano le maggiori 
opportunità di guadagno assoluto, tra gli ambiti  
in più rapida crescita vi sono stazioni di ricarica EV  
e micro-grid, gestione intelligente dei rifiuti e sensori 
ambientali, smart parking e smart street lighting.

Mentre molti, se non tutti, i fornitori di tecnologie 
IoT stanno orientando lo sguardo verso  
le smart city, solo quelli che affrontano  
le sfide specifiche che le città stanno affrontando 
vinceranno. 
I fattori critici di successo includono offerte  
di servizio flessibili ed estendibili, offerte  
“pay as you grow”, finanziamento e supporto  
agli ecosistemi, interoperabilità basata su standard  
e gestione garantita del ciclo di vita della tecnologia. 

Boom dei ricavi per la tecnologia IoT per smart city

L’uso dei LED per illuminare 
edifici e spazi esterni  
ha contribuito a ridurre  

le emissioni totali di CO2  
di circa 570 milioni, nel 2017. 
I dati, rilasciati da IHS Markit, 
sottolineano una riduzione 
equivalente alla chiusura  
di 162 centrali elettriche  
a combustione. 
L’illuminazione a LED utilizza  
in media il 40% in meno  
di energia rispetto alle lampade  
fluorescenti e l’80% in meno 
rispetto alle lampade  
a incandescenza, per produrre  
la stessa quantità di luce.
Le aziende di componenti  
e illuminazione a LED sono state 

I LED alleati nella riduzione della CO2

responsabili della riduzione 
globale di anidride carbonica 
di circa l’1,5% nel 2017, e tale 

numero continuerà a crescere 
man mano che più LED verranno 
installati in tutto il mondo.
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Robotica e Droni raggiungeranno 103 miliardi di dollari nel 2018

Dalle previsioni di IDC, la spesa in soluzioni di robotica e droni 
ammonterà a 103,1 miliardi di dollari nel 2018, con un incremento  
del 22,1% rispetto al 2017. Nel 2021, IDC prevede che questa  

spesa sarà più che raddoppiata, raggiungendo i 218,4 miliardi dollari,  
con un CAGR del 25,4%. 

La spesa per la robotica raggiungerà 94 miliardi di dollari nel 2018  
e rappresenterà oltre il 90% di tutta la spesa, mentre la spesa mondiale  
per i droni sarà di 9 dollari miliardi nel 2018 e con un CAGR quinquennale 
del 29,8%. Le soluzioni robotiche industriali rappresenteranno  
la quota maggiore di spesa (oltre il 70%), seguita da robot di servizio  
e robot consumer. 

NEL 2040 CIRCOLERANNO OLTRE 33 MILIONI DI VEICOLI A GUIDA AUTONOMA 

Più di 33 milioni di veicoli a guida 
autonoma saranno venduti a livello 
mondiale nel 2040 (più di un quarto 
delle vendite di auto nuove), facendo 
registrare un aumento sostanziale 
rispetto alle 51mila unità previste  
per il 2021. È quanto prevede IHS 
Markit, secondo cui la rapida 
convergenza della mobilità autonoma 
e del mobility service, come  
il ride-hailing, è un fattore centrale 
per lo sviluppo e la crescita. 

Gli Stati Uniti guideranno il mondo 
nell’iniziale implementazione  
e adozione dei veicoli autonomi  
in produzione già nel 2019,  
mentre l’Europa e la Cina dovrebbero 
iniziare a raggiungere volumi 
considerevoli dal 2021 in poi.  

La Mobility-as-a-Service porterà 
questa tecnologia alle masse prima  
che la proprietà individuale dei 
veicoli autonomi entri in scena.

Fonte: IHS Markit

Vendite veicoli a guida autonoma per area geografica

(migliaia di unità)

RIFIUTI ELETTRONICI: OBBLIGHI AMPLIATI

I RAEE sono i rifiuti da 
apparecchiature elettriche  
ed elettroniche che vanno gestiti  
e smaltiti secondo precise 
direttive europee. Se fino a ieri le 
categorie oggetto di questi obblighi 
normativi erano essenzialmente 
elettrodomestici, lampadine, cellulari, 
monitor, Tv e Pc, ora - dal primo 
gennaio 2018 - gli obblighi di gestire 
a fine vita, la raccolta e il trattamento 
dei dispositivi elettronici riguardano 
anche inverter, gruppi di continuità 
(Ups), contatori del gas elettronici 
e impianti di citofonia, sicurezza e 
per il controllo degli accessi che si 
aggiungono a chiavette Usb, carica 
batteria, power bank e trasformatori.

E in prospettiva le categorie 
merceologiche incluse saranno 
ulteriormente ampliate. 
Il prossimo 15 agosto entreranno 
infatti in vigore le norme sull’apertura  
dello scopo (Open scope) 
che porteranno a una nuova 
regolamentazione per produttori 
e importatori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Tra gli obiettivi,  l’aumento del tasso 
minimo di raccolta entro il primo 
gennaio 2019. Si dovrà raggiungere 
almeno il 65% dell’immesso  
sul mercato nei precedenti tre anni 
o, in alternativa, all’85% del RAEE 
generati. 

I dispositivi indossabili raddoppieranno nel 2021

È atteso al raddoppio  
il mercato dei 
dispositivi indossabili. 

Secondo IDC, in termini  
di numero di spedizioni 
dovrebbe passare da  
113,2 milioni nel 2017  

a 222,3 milioni nel 2021  
con un CAGR del 18,4%. 
I dispositivi indossabili più popolari 
finora sono stati i braccialetti base, 
ma IDC prevede che gli orologi 
dovrebbero prendere il comando  
e passare da 61,5 milioni  

nel 2017 a 149,5 milioni nel 2021, 
in quanto un maggior numero  
di venditori, in particolare brand  
di moda, e la connettività  
incorporata negli smartwatch 
aiuteranno a guidare la crescita  
di questa categoria.
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Digi-Key è “distributore dell’anno” di SV Microwave 

S V Microwave ha premiato  
Digi-Key Electronics 
con il "Distributor of the 

Year Award" per le eccezionali 
performance registrate  
nel 2017.  

ACCORDO ARROW E BASLER PER LA VISIONE EMBEDDED 

Arrow Electronics e Basler, fornitore tedesco di fotocamere digitali industriali  
di alta qualità, hanno firmato un nuovo accordo.
Con un focus particolare sui dispositivi embedded di Basler, Arrow sta 
lavorando per integrare questa tecnologia nei propri systems-on-module (SoM) 
e nel proprio portfolio di schede per gli sviluppatori e la comunità dei maker.
Basler è il più grande produttore di fotocamere digitali per applicazioni 
industriali a livello globale. 
Le sue fotocamere sono ampiamente utilizzate nella produzione industriale  
di grandi volumi, nella tecnologie medicali e nelle applicazioni retail. 
Il portafoglio di soluzioni di visione embedded di Basler include, oltre  
alle fotocamenre, lenti, moduli, software e tutti gli accessori di supporto 
necessari per aggiungere a una macchina capacità di visione.

ACCORDO TRA MOUSER 
ELECTRONICS E SIERRA 
MONITOR NELL’IIOT

Mouser Electronics ha annunciato 
un accordo di distribuzione globale con 
Sierra Monitor, fornitore di  
soluzioni Industrial Internet of Things  
(IIoT) che collegano e proteggono l’alto 
valore delle risorse dell’infrastrutture.
I sistemi di automazione e di building 
automation si affidano al protocollo 
BACnet per gestire e controllare i 
costi energetici e gestire le strutture 
in modo più efficiente. 
La linea di gateway FieldServer 
di Sierra Monitor supporta oltre  
140 protocolli di automazione 
industriale con oltre 200.000 unità 
installate. La linea di prodotti Sierra 
Monitor include BACnet Explorer 
Next Generation (NG) e BACnet 
Router, appositamente progettati  
per l’integrazione con reti e 
dispositivi che utilizzano il protocollo 
di automazione BACnet.

ST TRA I "TOP 100 GLOBAL 
TECHNOLOGY LEADER 2018" 

STMicroelectronics è fra le top 
100 aziende più innovative al mondo 
secondo la classifica “Top 100 Global 
Technology Leader” di Thomson 
Reuters per il 2018.
Questo riconoscimento premia  
un gruppo selezionato di aziende  
che hanno dimostrato leadership  
in otto aree principali: Performance 
Finanziaria, Management e Fiducia 
degli Investitori, Rischio e Resilienza, 
Rispetto delle Leggi, Innovazione, 
Persone e Responsabilità Sociale, 
Impatto Ambientale e Reputazione. 

ON SEMICONDUCTOR PARTNERSHIP 
STRATEGICA CON AUDI 

ON Semiconductor ha annunciato 
una partnership strategica con Audi  
nel Progressive SemiConductor Program 
(PSCP). La nuova collaborazione tra 
Audi e ON Semiconductor contribuirà  
a far progredire la rivoluzione  
della mobilità, consentendo uno  
sviluppo accelerato e l'introduzione  
di nuove funzionalità nei sistemi  
di guida autonoma e 
nell'elettrificazione dei veicoli.

INFINEON ED ELEKTROBIT PER LA 
SICUREZZA DEI DATI NELLE AUTO

Le nuove caratteristiche delle auto  
richiedono unità di controllo 
elettroniche collegate in rete  
tra loro e con il cloud. 
La sicurezza IT integrata  
è un aspetto vitale in questo. 
Ciò vale per i sistemi di assistenza, 
l'aggiornamento del software  
via etere (SOTA) e le funzioni  
di guida autonoma. 
Infineon Technologies ed 
Elektrobit Automotive GmbH 
collaborano per lavorare a stretto 
contatto sul tema della sicurezza 
informatica per i veicoli. Le aziende 
offrono una soluzione hardware-
software perfettamente coordinata  
che aumenta le prestazioni della 
comunicazione a bordo e soddisfa  
i requisiti di sicurezza attuali e futuri. 
Si basa sulla seconda generazione 
della famiglia di microcontrollori 
multicore AURIX (TC3xx) di Infineon 
e, su misura, della soluzione  
HSM zentur di Elektrobit.

Manufacturer

Il premio si basa tra diversi criteri, 
fra cui: crescita sul punto vendita 
(POS), portata del cliente, supporto, 
espansione del mercato, ampiezza 
dell'inventario e crescita  
in profondità, compresi acquisti  

di nuovi prodotti (NPI) e altro. 
Le due società hanno firmato  
un accordo di distribuzione  
a giugno 2016 e hanno assistito  
a una crescita fenomenale  
da quel periodo.
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PREMIER FARNELL E IDT: 
NUOVA PARTNERSHIP GLOBALE

Premier Farnell e Integrated 
Device Technology (IDT) hanno 
annunciato un nuovo accordo  
di collaborazione per la distribuzione 
mondiale di soluzioni RF, timer  
ad alte prestazioni, interfacce  
di memoria, interconnessioni  
in tempo reale, interconnessioni 
ottiche, soluzioni di rilevamento  
e alimentazione wireless.
“Questo accordo con Premier Farnell  
e Farnell element14 in Europa 
mostra l’impegno di IDT 
nell’ampliare il suo portafoglio 
prodotti e clienti e nell’espandersi  
in mercati più vasti, senza tralasciare 
però la sua clientela consolidata 
nei settori della comunicazione, 
automotive, industriale e di largo 
consumo”, ha commentato  
Chris Allexandre, Senior Vice 
President Global Sales and Marketing  
presso IDT. 
Simon Meadmore, Global Head 
of Semiconductors presso Premier 
Farnell ha aggiunto: “In qualità 
di “Development Distributor”, 
cerchiamo di mettere in contatto  
i nostri clienti con i diversi fornitori 
in modo da supportare questi  
ultimi nell’introdurre rapidamente  
i loro prodotti nel mercato”.

DIGI-KEY PREMIATA DA 
SENSATA TECHNOLOGIES

Sensata Technologies ha premiato 
 Digi-Key Electronics con il "2017 
Channel Partner of the Year". 
Il riconoscimento si basa sul più alto 
tasso di crescita nelle vendite  
che nell'acquisizione dei clienti. 
"Siamo lieti di ricevere questo 
premio e siamo soddisfatti delle 
vendite e della crescita dei clienti 
che abbiamo condiviso con Sensata 
nel corso degli anni - ha dichiarato 
David Stein, Vice-presidente, 
Global Supplier Development  
di Digi-Key - L'impegno di Sensata 
nei posizionamenti strategici  
di marketing illustra un ottimo 
esempio delle relazioni  
e dei programmi di collaborazione 
che ci sforziamo di avere con i nostri 
partner fornitori".

accordi & iMpreSe

Nel sondaggio "Migliori 
opportunità di lavoro per  
i laureati in IT" condotto  

da Focus Money sono state testate 
oltre 4.700 aziende di 38 settori. 

Rutronik è il numero uno per gli specialisti IT

Con un totale di 100 punti su 100, 
Rutronik ha raggiunto la prima 
posizione nella categoria dei 
distributori, diventando un punto  
di riferimento nel settore. 

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto 
questo premio - ha dichiarato 
Thomas Rudel, CEO di Rutronik -  
La nostra strategia di reagire  
in modo innovativo e flessibile  
al cambiamento sta dando  
i suoi frutti. 
In tempi dove lo sviluppo tecnologico 
è sempre più veloce, i nostri 
dipendenti lavorano sempre 
mantenendosi all'avanguardia. 
Allo stesso tempo, il modello 
flessibile dell'orario di lavoro offre 
ampie opportunità per bilanciare 
carriera e famiglia.  
Inoltre, i dipendenti hanno  
a disposizione una vasta gamma  
di corsi di formazione professionale 
e attività sportive".

AVNET INTEGRATED E MSC TECHNOLOGIES UNISCONO LE FORZE

Per supportare la grossa crescita del mercato delle soluzioni embedded in Europa, 
Avnet Integrated Solutions e MSC Technologies, entrambe società di Avnet, 
uniranno le loro forze. L’unione di questi due leader di settore creerà una “potenza 
globale” con una completa proposizione nel mercato embedded end-to-end,  
e si chiamerà Avnet Integrated.
Martin Brooks, vice president Avnet Integrated EMEA, ha dichiarato:
“Con la riorganizzazione di Avnet negli ultimi 18 mesi, la cessione del nostro settore 
informatico, l’acquisizione di Premier Farnell, la costruzione dell’ecosistema tecnologico 
di Avnet e il rebranding completo di Avnet, siamo giunti alla conclusione che le nostre 
aziende, nel mercato embedded nelle Americhe, in Europa e in Asia, devono riunirsi  
per costruire un’esperienza globale coerente e attraente per i clienti”.
Avnet Integrated EMEA si concentrerà su quattro segmenti di mercato: schede 
embedded, soluzioni di visualizzazione, sistemi embedded e appliance per data center 
(server embedded). Nelle prime tre aree, l’azienda sarà in grado di offrire prodotti pronti 
all’uso (inclusi prodotti partner), prodotti/soluzioni modificati e soluzioni personalizzate 
complete che sono state sviluppate e prodotte da MSC Technologies, la divisione  
di Avnet Integrated per la tecnologia e le soluzioni.
Dominik Reßing, global head of design and manufacturing in Avnet Integrated  
e president of MSC Technologies, ha dichiarato:
“Abbiamo adattato l’aspetto del marchio MSC per allinearlo con il marchio Avnet e allo 
stesso tempo rimanere distinguibili in Avnet Integrated. Il nome Avnet è chiaramente 
associato alla distribuzione e possiamo offrirlo anche con la nostra progettazione  
e produzione di livello mondiale. MSC è il marchio della tecnologia e soluzioni all’interno 
di Avnet Integrated e la nostra missione sarà quella di globalizzare”.

AVNET TRA LE AZIENDE  
PIÙ ETICHE AL MONDO

Avnet è stata riconosciuta "2018 
World’s Most Ethical Companies" 
da Ethisphere, leader globale  
nella definizione e nell'avanzamento  
degli standard delle pratiche 
commerciali etiche.  

Il premio è arrivato ad Avnet 
per il quinto anno consecutivo, 
sottolineando l'impegno  
della società a dare priorità  
alle pratiche commerciali etiche. 

La specifiche del premio 
prevedono, in egual misura, 
collaborazione, ingegno e integrità. 
Il modello di business, la filosofia  
e la cultura di Avnet servono  
da punto di riferimento  
per stimolare ingegneri  
e produttori di aziende di ogni 
dimensione a raggiungere  
ulteriori risultati con prodotti  
e processi che promuovono  
equità e valore sociale.
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The Russian electronic components 
market is showing very good 

growth as it has grown by 25% in 2017 
compared with 2016. The last quarter  
of 2017 was the best in history. 
Telecom operators, the electric power 
industry, the gas and oil industry,  
the transport operators and other large 
customers of electronic equipment are 
continuing to replace imported products  
by Russian hardware and software. 

“Q4 ’17 was the best  
in history

”
Although this process goes slowly it is 
enough to lead the growth of equipment 
manufacturing. 
So, although the import of electronic 
equipment reduces, import of electronic 
components is growing in Russia.
In addition, some projects that were 
frozen have been re-launched. 
This is because some Russian investors  
can see that the previous situation will never 
come back, that sanctions are forever, and 
that they must live and act  
in new conditions. 

Another significant factor for the growth 
both last and this year is the implantation 
of on-line commercial equipment in the 
retail sector.

In January we performed brief interviews 
with the largest Russian OEMs to ask 
about their plans and forecasts for 2018. 

“Investors see that they must 
live and act in new conditions

”
Most of them state that they are going 
to continue to grow. The average 
expectation for 2018 was a further 
growth of +10%.

by Ivan Pokrovsky                           
Executive Director ASPEC

Russian Market shows  
Good Growth 
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Q4 2017: A Strong quarter to end  
a strong year with a strong outlook
by Aubrey Dunford              
www.ideaelectronics.com

Just to remind readers. If you would like to have the original graphics 
used in this article just email to the IDEA secretary at
segreteria@ideaelectronics.com

The IDEA statistics are taken from actual bookings and billings returns 
made by a substantial percentage of the electronic component 
distributors in Europe, including all the major distribution groups. 
Their sales represent over 66% of the total European electronic component 
distribution market so the trends shown are truly representative. 
These published statistics now include, from Q3 2015 onwards including 
historical adjustments, Switzerland and Austria.

The effect of economic 
growth in all the major 

economies in the world 
can be seen in the Q4 
2017 European Electronic 
Components Statistics. 
Following the normal 
seasonal pattern, billings  
in the last quarter  
were down 6.6% compared  
to the previous quarter. 
However, Total Billings 
as reported by the trade 
associations shows  

that sales by the member 
companies were 12%  
higher in Q4 2017  
than in Q4 2016 meaning  
that sales were 12.2%  
higher in calendar year 2017 
than in 2016. 

“Sales were 12.2% 
higher in 2017 than  

in 2016
”

Even more encouraging  
is that the book:bill ratio  
was 1.15 which as can  
be seen from Graphic T1 
means that the ratio  
has been positive  
for 5 successive quarters 

4TH QTR. 2017 TOTAL COMPONENTS BOOKING, BILLING & BOOK : BILL RATIO  Graphic T1
Total distribution electronic components booking, billing and Book:bill ratio for Germany, 
France, Italy, UK, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Switzerland and Austria
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4TH QTR. 2017 TOTAL COMPONENTS BILLING TREND  Graphic T3
Distribution sales for Electronic components by country comparing current qtr with prior 
quarter (Q/Q1)and same quarter prior year (Q/QY-1) and YTD 17/16

4TH QTR. 2017 TOTAL COMPONENTS BOOKING TREND  Graphic T2
Distribution orders for Electronic components by country comparing current qtr with prior 
quarter (Q/Q1)and same quarter prior year (Q/QY-1) and YTD 17/16
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real growth has returned  
to the European Electronics 
Component Market  
and with the Q4 figure being 
the highest, that growth 
appears to be set to continue 
into 2018.

THE ECONOMIC OUTLOOK
According to the International 
Monetary Fund’s World 
Economic Outlook published 
in January 2018 –  

and that after several years 
of flat market conditions 2017 
clearly was the year when 
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“The cyclical upswing 
underway since mid-2016 
has continued to strengthen. 

Some 120 economies, 
accounting for three quarters 
of world GDP, have seen  
a pickup in growth  
in year-on-year terms in 2017, 
the broadest synchronized 
global growth upsurge  
since 2010. 

“The broadest 
synchronized global 

growth upsurge  
since 2010

”
Among advanced economies,  
growth in the third quarter  
of 2017 was higher  
than projected, notably  
in Germany, Japan, Korea, 
and the United States. 

4TH QTR. 2017 SEMICONDUCTOR TENDENTIAL INDEX ( Q/QY-1)  Graphic S6
Trend showing growth/decline % in quarterly sales of semiconductors through distribution 
by country compared with the same quarter prior year.

4TH QTR. 2017 SEMICONDUCTOR BOOKINGS, BILLINGS & BOOK:BILL RATIO  Graphic S1
Semiconductor components bookings, billings & book:bill ratio for Germany, France, Italy, 
UK, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Switzerland and Austria
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Key emerging market  
and developing economies, 
including Brazil, China,  
and South Africa, also posted 
third-quarter growth stronger 
than the forecasts. 
Global growth for 2017  
is now estimated  
at 3.7 percent.

The stronger momentum 
experienced in 2017  
is expected to carry into 2018 
and 2019, with global growth 
revised up to 3.9 percent  
for both years.”

STRONG GROWTH  
IN ALL AREAS
As can be seen in Graphic T3 
the calendar year growth  
in Europe of 12.2% has been 
evenly spread across all 
countries with France being 
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the lowest at 5.4%  
and ‘Northern Europe’ (UK 
and Nordic) at around 15%. 

The seasonal pattern  
is for the last quarter  
of the year to show a decline 
on the third quarter and the 
only exception to this was 
France where there was  
a Q4 on Q3 growth of 3.3%.

The Bookings figures shown 
in Graphic T2 show a 
similar pattern with the Total 
Bookings in the year showing 
the lowest growth in France 
and the highest in UK,  
Nordic and Austria.

QUARTERLY SALES  
BY PRODUCT FAMILY
As we do each quarter,  
we look at the booking  
and billing trends by product 
and regional market.

SEMICONDUCTORS
As billings of Semiconductors 
accounts for 67% of the total 
billings, the book:bill ratio  
for semiconductors  
as shown in Graphic S1 
shows the same pattern  
as for the total components 
with 5 quarters with the ratio 
being above one and with  
the highest value so far  
in Q4 2017.

However as can be seen  
in Graphic S6 throughout 
2017 the growth in Bookings 
has been highest in the UK  
whilst Bookings in France 
have been declining 
throughout the year  
(See comments below about 
re-classification).

PASSIVES
Although Passives only 
account for 13% of the value 
of the total billings  
the book:bill ratio trend has  
been the same as  
for semiconductors. 

“The growth  
in Bookings has  

been highest  
in the UK

”
However as can be seen  
from Graphic P4 there  
has been strong growth 
in every quarter when 
compared to the same 
quarter in 2016 although  
this growth has not been 
shown in the first half of 2017 
in Switzerland and Austria, 
but as Graphic P6 shows  
by Q4 the growth compared 
to Q4 2016 was between 
15% and 30% in all countries

E-MECH AND OTHER 
COMPONENTS
Our Emech and Other 
Components Category 
contains many of the newer 
and growing product 
categories such as displays 
and Modules (including 
Wireless) and accounts  
for the remaining 20%  
of the total. 

Once again the trend for  
the book:bill ratio is the same 
except that Q4 2017 was  
the sixth quarter with the ratio 
being above one. 

Graphic E6 shows that  
as with the other categories 
there has been growth  
in all countries in all quarters 
of 2017 with growth in Q4 
2017 being between 10%  
and 25% with the exception 
of France where we 
understand that this large 
growth has been caused  
by members adjusting  
the categories used for some 
products and this has led  
to temporarily inflating  
the growth of billings  
in this category whilst 
reducing the growth  
in semiconductors.

4TH QTR. 2017 PASSIVES YTD BILLINGS TREND  Graphic P4
Cumulative sales of Passive components through distribution by country for the current year 
showing the growth/decline % compared with the same period prior year

4TH QTR. 2017 PASSIVES TENDENTIAL INDEX BY COUNTRY( Q/QY-1)  Graphic P6
Trend showing growth/decline % in quarterly sales of passives through distribution by 
country compared with the same quarter prior year.
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4TH QTR. 2017 EMECH TENDENTIAL INDEX BY COUNTRY( Q/QY-1)  Graphic E6
Trend showing growth/decline % in quarterly sales of semiconductors through distribution 
by country compared with the same quarter prior year.
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Many have pegged their 
hopes on Cyril Ramaphosa 
to lead South Africa from the 
trenches that our honourable 
President Zuma graciously 
dug for us. 
The fact that Mr. Ramaphosa  
is a prominent business man 
is positive for the economy, 
and a positive economy  
will most certainly have 
a positive effect on the 
Electronics Sector. 

Although the election only 
happened in December 2017, 
the Statistics seem to echo the 
positive sentiments specifically 
in the Business Confidence 
Index. 

The Distributors Total Available 
Market (DTAM) numbers in 
the second half of 2017 were 

A new dawn is arising  
in South Africa, as 

the new African National 
Congress leadership start 
to flex their muscles and 
ooze out the old regime, 
uncovering more and more 
corruption as days pass by. 

down slightly on the 2nd half 
of 2016 and down just over 
12% on H1-2017. 

“With general positive 
sentiment in business, 

further growth is 
expected for 2018

”
The Total Sales for the year 
were, however, up by more 
than 7% and with a dismal 
year in terms of Business 
Confidence, this was positive 
for the Electronics Sector. 
Figure 1 shows the DTAM 
normalised to the US Dollar. 
Prominent growth was seen  
in the sales of Logic, Analogue 
and Power Devices in 2017.

The South African Chamber 
of Commerce (SACCI) 

The South African  
Electronics Industry 2018 
by Warren Muir   
AREI 
adec@icon.co.za

NORMALISED DTAM ($M) ( H A LF  Y E A R)             Figure 1

Source: Arei

Source: Sacci

Month 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

January 110,8 119,4 112,4 108,8 104,5 103,4 92,6 97,7

February 113,2 118,0 115,2 107,7 106,4 107,4 92,7 95,5

March 113,5 129,6 110,8 104,7 107,3 103,2 94,0 93,8

April 114,8 118,7 119,2 106,9 107,2 104,1 95,5 94,9

May 111,8 117,2 107,4 104,7 102,9 100,6 91,8 93,2

June 115,7 118,5 109,9 104,4 103,8 97,9 95,1 94,9

July 115,0 114,6 105,2 105,0 101,8 101,8 96,0 95,3

August 119,5 114,2 110,0 104,8 103,0 97,6 92,9 89,6

September 119,8 113,9 106,2 105,8 103,3 94,5 90,3 93,0

October 117,2 112,9 106,5 105,5 102,8 102,3 93,0 92,9

November 118,7 112,8 106,2 105,1 105,1 95,1 93,9 95,1

December 119,5 114,7 107,7 106,4 102,2 92,2 93,8 96,4

Average 115,8 116,3 108,9 105,8 104,2 100,0 93,5 94,4

THE SACCI BUSINESS CONFIDENCE INDEX 2015=100     Table 1

Business Confidence Index 
(BCI), having manufacturing  
as a component of the 
statistics, grew significantly  
in the last two months  
of 2017 (Table 1), after  
an all-time low in the winter. 
Since Mr. Ramaphosa  
was only elected in December, 
early 2018 numbers  
are expected to be significantly 
higher.

Although Political Instability 
remains an issue in South 
Africa, the statistics indicate 
growth in the market. 
The ZAR strengthening almost 
14% in the last 3 months  
and with general positive 
sentiment in business, further 
growth is expected for 2018.
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authorized distributors  
in the China market,  
to find suppliers  
for authorized distributors 
and to help electronics 
component suppliers  
to find authorized channels 
for their products. 

“The main themes 
were Artificial 

Intelligence, Industrial 
IOT and Supply Chain 

Innovation
”

CEDA welcome authorized 
distributors, suppliers and 
IDH to join CEDA and to 
promote efficiency of supply 
and design chains. 

More than 500 industrial 
executives and government 
officials attended the event. 
Amy Wang, CEDA executive 
board member chaired 
the executive conference. 
Distinguished industry 

leaders from Taiji Industry, 
Suntech Power, Horizon 
Robots, Alibaba, GTI, TI, ON 
Semiconductor, China Science 
Academy, Baosteel, WSN IOT 
Group,TTI, Mouser, CEC Port, 
BOB Holdings, Smart Core 

The China Electronics 
Distributor Association 

(CEDA) recently conducted  
its annual executive 
conference on December 7-8  
2017 at the Inter-Continental 
Hotel in WUXI, Jiangsu 
province with support  
of the MIIT, WuXi government, 
the Renewable energy  
association and the IOT 
association in Wuxi. 
The main themes of the 
CEDA executive conference 
were Artificial Intelligence, 
Industrial IOT Technology 
and Supply Chain Innovation. 
Meanwhile, CEDA released 
the Top 100 China Franchised 
Distributors’ Catalogue (the 
Catalogue) to serve China’s 
smart manufacturing  
and industry upgrade. 

The mission of CEDA is 
to establish a database of 

CEDA AI&IOT Executive Conference 
and 2017 Top 100 China  
Franchised Distributors
by Amy Wang              
CEDA
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Holdings, Cogobuy, Powertek, 
Sunray,Burnon, Xiamen 
Holder, Nanjing Sunlord, 
Morsun Electronics and other 
attended the event.

“CEDA welcome 
authorized 

distributors, suppliers 
and IDH to promote 

the efficiency of 
supply and design 

chains
”

The first day event consisted 
of the CEDA executive 
conference, the release  
of the Top 100 authorized 
distributors, panel 
discussions; and frontier 
technology forum on AI  
and IOT, Renewable energy 
and new energy vehicle. 
The second day event 
included Suppliers and 

Distributors meeting, and 
visiting local semiconductor 
and innovation companies. 

Zhijian LU, Vice mayor  
of Wuxi government gave 
opening speech. 
LU said, “We welcome 
leading authorized 
distributors to come to Wuxi 
to meet our IC (Integrated 
Circuit) companies and to 
accelerate the fast growth of 
the local Chinese IC industry”. 

Yuchen Nie, President 
of CIITA, said that CEDA 
executive conference will help 
the Yangzi river Delta area’s 
economy. 
Since Wuxi is one of the 
oldest national base for IC 
industry and IOT industry, 
 it’s very meaningful to have 
the event conducted in Wuxi 

with focus on AI and IOT 
markets.

Zhengyuan Zhao, Chairman 
of Wuxi Tiji Group, EDRi 
and Renewable energy 
association said that Top 100 
leading distributors came 
to Wuxi and interact with 
local industrial leaders will 
accelerate the semiconductor 
industry innovation in China.

“It’s very meaningful 
to have the event in 
Wuxi with focus on AI 

and IOT
”

Companies listed in the 
Top 100 China Franchised 
Distributor Catalogue  
are major and active players 
in China Market.

“CEDA releases the 
Catalogue to promote 
franchised electronics 
component service system, 
to regulate the supply 
channel and to help  
OEM/EMS companies get 

reliable partners into their 
purchase system,” said  
Dr. Michael Liu, Secretary 
General of CEDA. 
“The Catalogue is published 
at www.cedachina.org to 
service electronics supply 
chain and to make it simple 
to find reliable supply 
channels for semiconductor 
companies”. CEDA has 
released the Catalogue every 
year since 2015.

About CEDA
CEDA is a non-profit 
organization to serve 
franchised electronics 
component distributors with 
operations in greater China. 
At present, CEDA is under 
the leadership of China’s 
Information Commerce to 
serve China’s innovation 
activities by one-stop reliable 
supply chain solutions.

www.cedachina.org





Ed è proprio così… le idee innovative, i progetti 
vincenti, le soluzioni all’avanguardia possono diventare 
a loro volta fonte di ispirazione per nuove idee e nuove 

soluzioni. Questo è ancora più vero in un mondo in forte  
accelerazione come quello dell’innovazione tecnologica,  
con un’elettronica sempre più pervasiva in ogni ambito 
applicativo.

Rivolgendosi ai manager e agli imprenditori del settore 
dell’industria e dell’elettronica, Assodel (Associazione 
Distretti Elettronica - Italia) propone un momento di 
riflessione, condivisione e contaminazione per farsi ispirare!

Lo Strategic Innovation Summit, in programma nel 
pomeriggio del prossimo 27 giugno a Modena (dalle 
14.30), rappresenta un momento privilegiato per tutto  
il comparto elettronico. Grazie agli interventi degli esperti, 
saranno presentati gli ultimi trend dell’innovazione 
tecnologica, con un focus particolare sull’IIoT - Industrial 
Internet of Things, sul medicale e sull’e-mobility, oggi in 
grande fermento specialmente nella Motor Valley presente  
in Emilia Romagna.

L’evento si svolgerà in accoppiata con il Fortronic Power, 
l’appuntamento di riferimento in Italia sull’elettronica di 
potenza, in programma il 28 giugno nella stessa location di 
Modena Fiere.

ISPIRAZIONE: TRA CASI DI SUCCESSO E AREE DEMO
Attraverso sessioni convegnistiche e incontri one-to-one  
si parlerà delle possibili applicazioni e implicazioni 
dell’innovazione tecnologica nei vari comparti. Diversi punti 
di vista faranno da stimolo a un confronto su come 
l’innovazione possa dare un impulso di crescita al settore 
industriale. Saranno inoltre presentati i casi di successo e 
le best practice di chi, in Italia, ha saputo trasformare 
l’innovazione in una carta vincente, trasformandosi da 
realtà locale a eccellenza internazionale.

Ci sono tantissime aziende, anche piccole, e tante start-up 
con idee brillanti e progetti all’avanguardia: ascoltarle e 
conoscerle sarà l’occasione per potersi far ispirare e 
contaminare… lo story telling attraverserà diversi ambiti 
applicativi, dall’industriale al medicale, dall’e-mobility 
all’automotive, in una sorta di “TED” nostrano.
Una vetrina d’eccezione dedicata alla presentazione di 
soluzioni e talenti tecnologicamente all’avanguardia, tutti 
rigorosamente italiani. Accanto alle presentazioni, sarà 
presente una speciale area dimostrativa in cui toccare con 
mano le soluzioni più innovative.

NETWORKING E PREMIO ALL’INNOVAZIONE
E non è tutto. I partecipanti allo Strategic Innovation 
Summit potranno prendere parte alla tradizionale cena di 
Gala Assodel, aperta per l’occasione anche ai non 
associati. Un evento di networking imperdibile, in cui 
intervengono oltre 350 professionisti e manager del settore 
e durante il quale si svolge la premiazione annuale degli 
Assodel Award che quest’anno riconoscerà, oltre ai 
migliori manufacturer dell’elettronica, anche le imprese più 
innovative.

FATTI ISPIRARE 
DALL’INNOVAZIONE

“L’ispirazione è contagiosa 
e multiforme”          (D. F. Wallace.)

strategic innovation summit 2018
P R E V I E W

di Laura Baronchelli

PER LE AZIENDE CHE HANNO L’ELETTRONICA NEL DNA 
CHE VOGLIONO DIVENTARE 4.0 E ACCENDERE  LA DIGITALIZZAZIONE... 
L’APPUNTAMENTO È PER IL 27 GIUGNO A MODENA

MODENA / 27 GIUGNO 
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Ambito: AUTOMOTIVE e E-MOBILITY
Azienda: DALLARA AUTOMOBILI

Inspiration: Nel cuore della Motor Valley, 
un’azienda automobilistica con forti radici sul 
territorio sta scommettendo sulle nuove tecnologie 
digitali e sull’Internet of Things: Dallara Automobili.
Tra i progetti più innovativi, la realizzazione di una 
vettura - in collaborazione con Fia e Spark - che 
proietta la Formula E nel futuro. La SuperCar 
da corsa si chiama Srt05e e verrà usata nel 
campionato 2018/2019.

2. Lasciarsi ispirare dalle case 
history di successo, dalle idee vincenti 
e dalle realtà di eccellenza presenti 
sul territorio italiano

1. Avere una visione sull’impatto 
dell’innovazione tecnologica in un 
mercato in trasformazione attraverso 
i dati e le analisi degli esperti        

5 ottimi motivi per partecipare 

Fatti ispirare… casi di successo italiani               #inspiration

3. Invitare i propri clienti a un 
evento esclusivo e unico in Italia  
nel settore dell’elettronica  
per condividere strategie di successo

Casi di successo nell'innovazione tecnologicaINNOVAZIONE
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 • Sessioni convegnistiche e pillole informative
 • Keynote degli esperti sui trend di mercato
 • Incontri one-to-one con aziende e start-up
 • Casi di successo e interventi “di ispirazione”
 • Aree dimostrative
 • Evento di networking e cena di gala
 • Premiazione degli Industry Assodel Award
Vuoi partecipare attivamente al nostro “TED” italiano  
per raccontare la tua idea o soluzione innovativa?  
Contattaci: marketing@tecnoimprese.it – tel. 02 210111230

ANCHE IL FORMAT È INNOVATIVO

5. Premiare le aziende e le realtà 
italiane più innovative e partecipare  
alla crescita dell’innovazione nei  
vari ambiti applicativi

4. Partecipare a un evento di networking 
con oltre 350 manager dell’industria 
hi-tech per conoscere, creare contatti e 
nuove opportunità di business

allo Strategic Innovation Summit

Ambito: INDUSTRY 4.0
Aziende: ITALTEL e ROLD

Inspiration: La SmartFab progettata da Rold per il 
monitoraggio intelligente delle linee di produzione 
industriale, nella logica della digitalizzazione dei 
processi, si unirà all’esperienza e alle competenze 
di Italtel nelle attività di system integration,  
nelle soluzioni di Big Data & Analytics.
Per un progetto di sviluppo di soluzioni 
tecnologiche ripetibili e innovative nell’ambito 
dell’Industria 4.0.

Fatti ispirare… casi di successo italiani                  #inspiration

 • Premio ai best manufacturer dell’elettronica 
  - XVI edizione
 • Industry Award alle imprese più innovative - I edizione
 • Start-up Award all’ingegno italiano - V edizione

ASSODEL AWARD

L’Assodel Award è il riconoscimento che Assodel 
(Associazione Distretti Elettronica - Italia) assegna ogni anno 
a produttori, imprese e start-up in grado di rappresentare 
le realtà di eccellenza presenti sul mercato italiano.

5 ottimi motivi per partecipare 

Casi di successo nell'innovazione tecnologica INNOVAZIONE
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Un ciclista salta in sella  
alla propria bici,  
dà un’occhiata alla strada  

e parte per il giro d’allenamento. 
Alla stessa ora, un chirurgo sta 
procedendo a un intervento delicato, 
mentre un addetto alla logistica sta 
controllando se il carico è conforme 
a quanto richiesto.
Tre persone diverse sono impegnate 
in attività completamente 
differenti. Ma sono accomunate 
da uno strumento: visori a realtà 
aumentata. In altri termini smart 
glass, occhiali “intelligenti” capaci 
di fornire informazioni utili in tempo 
reale e in visione immediata. 

DA MODENA AL FUTURO,  
LA REALTÀ AUMENTATA 
MADE IN START-UP
Ecco, a questo punto viene da dire:  
chi c’è dietro a una creazione così  
innovativa, una soluzione appartenente 
a un segmento tecnologico il cui 
mercato è stimato raggiungere 8-10 
miliardi di dollari da qui a 5/7 anni? 
C’è Glassup, una startup italiana  
che ha sede Modena. Una realtà ideata 
nel 2011 e fondata da Francesco 
Giartosio, attuale CEO, un passato  
da manager nell’industria automotive.
“Siamo partiti con l’idea di creare 
degli occhiali per uso consumer, 
in particolare per gli sportivi che 
volessero ottenere informazioni 
circa la loro performance, per 
ottenere indicazioni stradali o altre 
informazioni utili, poi abbiamo 
pensato di ampliare la finalità anche 
a un uso a supporto dei non udenti, 
potendo rendere comprensibili 
conversazioni”, spiega. 

Occhiali smart, la realtà aumentata  
ha sede a Modena

di Andrea BallocchiLA REALTÀ AUMENTATA 
ARRIVA IN SALA OPERATORIA 
Lo sviluppo applicativo si amplia 
fino ad arrivare a usi biomedicali, 
come quello che ha portato  
a una sperimentazione di successo, 
svolta nel 2017 e oggi, conclusasi 
positivamente, e trasformatasi  
in realtà produttiva.  
Segnala lo stesso sito aziendale,  
a tal proposito, che:
“l’equipe chirurgica del dott. Stefano 
Rausei dell’Ospedale di Circolo  
di Varese ha operato una biopsia 
laparoscopica, visualizzando il girato 
della microcamera immersa nel corpo 
del paziente direttamente sul campo  
di vista dei chirurghi. GlassUp collabora 
inoltre con l’Ospedale Sant’Orsola 
di Bologna nello sviluppo di nuove 
applicazioni in ambito maxillofacciale”.

La start-up italiana Glassup ha brevettato visori a realtà aumentata  
che hanno risvolti utili in chirurgia, nello sport e nell’Industria 4.0

Francesco Giartosio,  
fondatore di CEO di Glassup

#inspiration 
#strategic innovation summit
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È lo stesso CEO a spiegarci quali 
siano i vantaggi per chi opera:  
"in ambito chirurgico chi opera 
può ricevere informazioni real 
time sui valori del paziente e può 
controllare e visualizzare TAC, 
lastre" o altri referti. 
Nel caso di un’operazione 
maxillofacciale diventa cruciale,  
per esempio contare su una 
“mappa” che indica l’esatta 
posizione in cui reinsediare  
la mandibola. 
Ma non solo: “le stesse 
informazioni e la visione 
dell’intervento sono inviate  
in streaming agli studenti  
per seguire l’intervento. 
Inoltre l’utilità di un visore di 
questo genere diventa molto utile 
anche per finalità assicurative”, 
rappresentando così una sorta  
di “scatola nera” di quanto 
avviene in sala operatoria.

I GLASSUP F4 ENTRANO 
NELL’INDUSTRIA 4.0
Ma i vantaggi sono anche 
declinati sul lato industriale: 
i visori GlassUp F4 sono stati 
adottati nella lavorazione 
dell’alluminio e del PVC. 
Gli addetti che indossano 
F4 possono contare sulla 
possibilità di essere aggiornati 
su nuove tecniche e processi, 
contribuendo prima di tutto  
a una maggiore sicurezza  
sul posto di lavoro e ottenendo 
istruzioni in tempo reale  
da assistenti in remoto, 
durante le fasi di manutenzione 
macchina, “riducendo il tempo  
di fermo macchina”. 

Inoltre, attraverso SatisFactory, 
progetto europeo Horizon 
2020, sarà possibile, attraverso 
l’utilizzo di wearable technology, 

CHIRURGIA 4.0 AL SANT'ORSOLA DI BOLOGNA

Il Policlinico universitario Sant’Orsola Malpighi di Bologna vanta  
un primato: è la prima volta in Italia che un team di bioingegneri si 
trasferisce in pianta stabile all’interno di un ospedale, creando un laboratorio 
ad hoc per un’équipe medica, prima pietra miliare della Chirurgia 4.0. 
Lo segnala il Sole 24 Ore, spiegando che nell’unità di chirurgia maxillo-facciale  
gli specialisti di tecnologie biomediche, che manovrano navigatori, 
simulatori, sosftware e stampanti 3D, collaborano con i chirurghi all’interno 
della sala operatoria. Tutto questo grazie “all’alleanza tra il pubblico (sanità 
e università) e il privato, che attraverso la Fondazione bolognese Face3D 
ha fin qui raccolto 600 mila euro per sostenere ricerca e sviluppo di nuove 
metodologie interventisce e formazione di nuovi specialisti”.

Casi di successo nell'innovazione tecnologicaINNOVAZIONE
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scambiare informazioni in tempo 
reale, tra addetti che lavorano  
nella stessa area, con un 
miglioramento della qualità  
del lavoro di chi opera sul campo  
e di conseguenza della produttività.
Sempre in termini di wearable 
technology, lo stesso Giartosio  
ci preannuncia che nel 2019 uscirà 
una soluzione specifica per i ciclisti, 
un elmetto dotato di smart glasses.

ELETTRONICA, OTTICA SMART 
E MECCANICA:  
IL CUORE DI GLASSUP 
Su cosa si basa la tecnologia dei 
GlassUp F4? Su di un sistema ottico, 
uno elettronico e meccanico;  
la parte peculiare è quella ottica, 
“che abbiamo inventato da zero”, 
racconta Giartosio, avvalendosi 
inizialmente di una collaborazione 
biennale con l’Istituto Nazionale  
di Astrofisica per la creazione  
degli ologrammi e poi portando 
tutta l’attività di R&D in un 
laboratorio ad hoc, per arrivare  
a offrire una soluzione con una 
visione monoculare davvero nitida  
e di elevata qualità. 

Visione monocolare full color,  
campo visivo di 22°, videocamera  
e termocamera a bordo: questi  
sono alcune delle parti componenti 
il visore, il tutto accompagnato 
da un telecomando che contiene 
modulo WiFi, Bluetooth e,  
su richiesta, 3G.

SFIDE PASSATE  
(ANCHE CON GOOGLE)  
E PROSPETTIVE FUTURE
Tutto quanto raccontato finora dà l’idea 
di una impresa con una storia semplice: 
tutt’altro. Le sfide e le criticità non 
sono mancate, a partire dalla tutela del 
suo stesso brand, motivo di contesa 
con un colosso come Google. 

 “Smartglass speciali per una soluzione 
all'avanguardia”

“Ci era stato chiesto di cambiare  
il nostro nome, in quanto troppo 
simile al loro”. 
La questione si è risolta a favore 
della start-up modenese con parere 
favorevole dell’Ufficio Brevetti. 

La storia aziendale, nata ufficialmente  
nel 2012, con brevetto confermato 
nel 2015 dopo un momento  
di stasi ha fatto sensibili progressi, 
ottenendo un contributo all’attività 
nel 2017 grazie alla aggiudicazione 
del bando Horizon 2020 a fronte  
del quale riceverà 1 milione di euro 
di finanziamenti a fondo perduto 
fino al 2019.
La riuscita del progetto è legata 
anche alla caratteristica stessa  
del visore Glassup: “si tratta di 
occhiali modulari, quindi che si 
adattano bene alle più differenti 
esigenze, prevedendo la possibilità 
di implementazioni, quali l’aggiunta 
di visione infrarossi o di funzione 
termocamera”, aggiunge il CEO. 
E intravede anche il prossimo futuro 
dei suoi smartglass, improntati  
ad accogliere innovazioni 
tecnologiche quali l’Intelligenza 
artificiale o sfruttando i benefici  
del 5G “su cui stiamo già lavorando”. 
Oggi è già in grado di offrire servizi 
di integrazione, supporto e sviluppo 
ad aziende, piattaforme IoT e software 
house interessate all’implementazione 
di F4 all’interno dei processi produttivi, 
in perfetta logica di Industry 4.0.

Casi di successo nell'innovazione tecnologica INNOVAZIONE

Ambito: BIOMEDICALE
Aziende: GLASSUP
Inspiration: Con sede a Modena, la start-up  
ha progettato dei visori a realtà aumentata  
che rivoluzioneranno il lavoro in ambito 
industriale,  
medico e logistico.  

Gli smartglasses F4 possono essere implementati 
in qualsiasi processo produttivo. In campo 
medicale, l’applicazione in chirurgia e in ambito 
maxillofacciale è solo una delle mille potenzialità  
offerte da questo dispositivo IoT.

Per informazioni: www.glassup.com

Fatti ispirare… casi di successo italiani                             #inspiration
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Più che a una start-up,  
nel caso di Italian Volt viene 
in mente “Start me up”,  

il celebre pezzo dei Rolling Stones, 
emblema stesso del ritmo – non  
a caso scelta da Microsoft per una 
indovinata campagna pubblicitaria. 
È un accattivante accostamento,  
ce ne rendiamo conto, ma rende 
bene l’idea di un concetto,  
che è alla base del titolo stesso 
della canzone: “Avviami”. 
Una start-up avviata da circa  
un anno e una moto avviata ormai 
sulle strade, la Lacama, nata  
nel centro/laboratorio di questa 
startup in provincia di Varese. 
Una moto elettrica, 100% made 
in Italy, concepita, progettata 
e realizzata in ogni sua parte 
dall’impresa innovativa, a partire  
dal sistema di propulsione fino  
alla ciclistica. 

Un’idea nata praticamente da zero 
che ha portato alla nascita della due 
ruote e che, grazie alla competenza 
e alla passione, preferisce definirsi 
fornitore di tecnologia.

 “CUORE” E “CERVELLO” 
ELETTRICI 
Ma andiamo con ordine, partendo 
dal… cuore pulsante della moto, 
ovvero quello che normalmente  
è il motore. E qui cominciano  
i distinguo dalla visione tradizionale 
che si ha della propulsione:  
“Nella moto classica il motore  
è la parte fondamentale, insieme  
a trasmissione e ciclistica. 
Nella moto elettrica non è così:  
o, meglio, una volta scelto il motore 
elettrico e l’inverter e i parametri 
relativi quali la velocità massima  
o la quantità di elettricità necessaria, 

IoT e Innovazione guidano  
la start-up italiana della moto

da qui si parte per realizzare un 
pacco batteria che fornisca tensione, 
ovvero voltaggio, sufficiente a dar 
vita a queste parti e una capacità 
tale da farli funzionare per un dato 
tempo – o chilometri da percorrere”, 
spiega Alessandro Miraglia, Executive 
VP Operations di Italian Volt.

Il pacco batteria è quindi il punto 
focale: si tratta di un componente 
complesso, costituito da celle  
a litio configurate a seconda della 
necessità di corrente e di voltaggio, 
e dal sistema BMS (Battery 
Management System), che funge  
da cervello e che serve a gestire  
la corrente di carica e scarica 
passante attraverso le batterie, 
andando a ottimizzare il ciclo  
di vita dello stesso pacco batteria.
“All’inizio della nostra avventura 
abbiamo scoperto e affrontato  

di Andrea Ballocchi

Italian Volt è una start-up nata con l’idea di realizzare una moto e che oggi si propone 
come fornitore di servizi, anche grazie a IoT e Data analytics
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un mondo, quello della propulsione 
elettrica, totalmente nuovo,  
con pochi fornitori di parti  
in Europa e ancora meno in Italia, 
per quanto riguarda tutta la filiera 
della componentistica. 
Per questo siamo stati costretti  
a inventarci dal nulla le competenze 
specifiche e le conseguenti tecnologie. 
Oggi, dopo più di un anno di lavoro 
nel settore, abbiamo compreso  
e colto un’opportunità di business 
importante, che non si limita  
alla creazione di veicoli elettrici,  
ma si estende alla fornitura di servizi 
per l’intero comparto, potendo 
aiutare chi come noi si affaccia  
a questo mondo”. 
Questo sviluppo cosa implica? “Una 
caratteristica peculiare di una start-up  
è la flessibilità e la capacità di 
adattamento – risponde Miraglia – 
Quindi, quanto fatto finora,  
pur complicando i piani iniziali,  
ci ha aperto nuovi spazi. 
Le difficoltà ci hanno spronati  
a imparare e conoscere ambiti nuovi 
e oggi siamo in grado di soddisfare 
una lacuna presente sul mercato”.

IOT E DATI SALGONO IN SELLA
In quest’evoluzione, la tecnologia 
è basilare: "la sua utilità è stata 
determinante nello sviluppo  
del veicolo ed è parte integrante  
nello sviluppo del servizio  
che intendiamo offrire". 
Non poteva essere altrimenti,  
dato che il fondatore di Italian Volt  
è Nicola Colombo, Ceo di C-Labs,  
specializzata in soluzioni  
di Industrial IoT, ovvero parte 
integrante del mondo collegato 
all’Internet of Things. 

“I dati sono fondamentali, per questo  
vengono raccolti e immessi in un 
sistema di intelligenza artificiale utile 
ad analizzare vari aspetti  
e parametrare i modelli matematici 
utili a ottimizzare la gestione 
delle parti in gioco nel sistema 
propulsivo. La tecnologia quindi 
ha un’importanza rilevante perché 
ci permette di operare analisi utili 

anche persino a modificare la cella 
al litio dal punto di vista chimico 
e fisico. Il veicolo, totalmente 
connesso, tramite specifici sensori, 
produce dati utili per monitorare  
la vita stessa di ogni componente.  
In particolare, per noi è basilare 
riuscire a “veicolare” l’intelligenza 
artificiale nel BMS in modo da 
monitorare i parametri e configurarli 
anche in maniera personalizzata  
per ogni cliente”. 

DALLA MOTO AI SERVIZI  
E OLTRE
Ma la creatività di Italian Volt non  
si ferma certo qui: “stiamo lavorando  
anche a progetti più complessi  
con la volontà di colmare importanti 
lacune del mercato – illustra il 
manager – tutta la supply chain dei 
veicoli elettrici in questo momento 
è in particolare fermento, con una 
quantità significativa di progetti,  
di ogni dimensione, che si traduce  
in una richiesta di componenti  
ma che sconta diverse criticità  
nella catena di approvvigionamento 
delle parti. Basti dire che i tempi  
di attesa per le celle ad alta densità 
d'energia è di 6 mesi; attualmente 
la richiesta viene soddisfatta dal 
mercato asiatico perché in Europa 
ancora non esiste un produttore  
di batterie agli ioni di litio di questo 
genere su larga scala”. 

In ogni caso l’interesse per  
la Lacama c’è, prevalentemente 

dagli USA, e poi dai Paesi del 
Nord, Svizzera, Austria, mercati 
tradizionalmente in grado di 
apprezzare soluzioni di nicchia.

 “Serve un salto di mentalità verso 
l'elettrico!”

"In Italia, personalmente, avverto 
ancora resistenza su questo aspetto  
e non è ancora stato fatto  
un adeguato salto di mentalità 
sull’elettrico – evidenzia Miraglia – 
C’è il rischio di perdere una grande 
occasione come Sistema Paese perché 
nel resto d’Europa si sta investendo 
fortemente nel settore elettrico".
L’ultima domanda che poniamo 
al manager suona un po’ come 
provocazione: a chi si può 
confrontare un modello Italian Volt? 

“Se proprio dobbiamo cercare  
un confronto, giusto nel modo  
di concepire il nostro business plan  
più da produttori di tecnologia  
che di moto, un modello di paragone  
lo potrei tentare con la croata Rimac 
Automobili: una realtà che si è messa 
in mostra quale produttrice della 
supercar del 21esimo secolo, ma che  
si è imposta all’attenzione degli addetti 
ai lavori creandosi praticamente dal 
nulla la tecnologia necessaria per la 
propulsione e trasmissione elettrica  
e che ha offerto il suo know-how  
a colossi come BMW e Jaguar per  
le loro versioni ibride ed elettriche”.

Casi di successo nell'innovazione tecnologica INNOVAZIONE

Ambito: E-MOBILITY
Aziende: ITALIAN VOLT

Inspiration: Nel mondo delle due ruote, Italian Volt 
ha sparigliato proponendo nuove moto custom 
elettriche. La start-up italiana offre sul mercato 
un concentrato di tecnologia, efficienza e design 
facendo dell’innovazione il suo punto di forza.

Per informazioni: italianvolt.com

Fatti ispirare… casi di successo italiani             #inspiration
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La crescita  
dei "power  
& module"  
nel 2016  
vs 2015

+118%

È stato un 2017 decisamente 
brillante per i semiconduttori  
di potenza, che hanno messo  

a segno un +14,2%, come si nota in 
Tabella 1. Non male davvero, tenendo 
conto che, guardando i dati a 
consuntivo per il 2017, che compara 
il totale dei semiconduttori con quelli 
destinati all’uso nelle applicazioni di 
potenza, si evidenzia come la crescita 
del totale si sia fermata al +11,4%.
Tra le quattro famiglie che 
compongono la categoria power 
– MOSFET, IGBT, Diodes e Power IC  
e moduli – sono stati questi ultimi  
a mostrare la performance  
anno-su-anno – (2017 su 2016) - 
migliore, raggiungendo un +23,6% 
seguiti dagli IGBT con un +16,2%.

 “I moduli segnano una crescita del 
+23,6% mentre gli IGBT del +16,2%”

Sulle altre due famiglie che 
compongono il paniere si registra una 
leggera flessione dei MOSFET (-0,2%) 
e un +8,2% per la voce “diodi”.
Anche la crescita media annua  
dal 2009 al 2017 conferma  
che le famiglie meglio piazzate  
sono le due che hanno ottenuto  
i risultati migliori il questo  
ultimo anno: Power IC e moduli 
posizionati al +16,2% e gli IGBT  
con un +14,2%. 
Questi risultati contribuiscono  
a una crescita media annua  

Il 2017 si conferma più positivo per i semiconduttori di potenza

di Franco Musiari

dei semiconduttori di potenza pari  
al +10,2% che si raffronta con il 
+7% del totale dei semiconduttori.

La crescita media annua che tra il 
2009 e il 2017 si converte in una 

Contro una crescita complessiva dei semiconduttori dell’11,4%, i semiconduttori di potenza 
crescono del +14,2% confermando ancora una volta di essere i migliori

crescita totale del 118% per la 
potenza contro una crescita totale  
del 72% dei semiconduttori totali.

Per maggiori informazioni:  
https://powerfortronic.it/ 
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Fonte: Assodel

Componenti per la potenza - Prestazioni anno su anno                     Tabella 1

(in milioni di euro)

Milioni di Euro 2016 2017 ‘17/'16% CAGR% ('17/'09)
MOSFET 19,9 19,8 -0,2% 6,8%

IGBT 22,7 26,4 16,2% 14,2%

Diodes 21,9 23,7 8,2% 2,9%

Power & Module 39,3 48,5 23,6% 16,2%

Totale Power 103,8 118,5 14,2% 10,2%

Totale Semi 733,1 817,0 11,4% 7,0%

Fonte: Assodel

DISTRIBUTION REPORTNews, dati e opinioni  
della distribuzione elettronica
Mercato e tecnologie  
nell’elettronica di potenza 
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Il Fortronic Power si avvicina.  
È il momento quindi  
di comprendere quale sia 

l’andamento del mercato  
e le prospettive, direttamente  
dai protagonisti dell’evento  
e del settore. Cominciamo così  
con Maurizio Maitti, Amministratore 
Delegato di Elettromeccanica ECC  
e membro del Comitato Tecnico  
del Fortronic Power.

1. Tra le tematiche emerse durante 
la riunione, quali credete vi 
rappresentino meglio e potrebbero 
essere affrontate a Fortronic Power?
Alla luce delle recenti decisioni 
politiche prese in Germania in 

Elettronica di potenza: la voce dei protagonisti

di Paola Milanesi, 
Shin Communication

relazione alla possibile messa  
al bando dei motori diesel, riteniamo 
che siano ancora più interessati  
gli sviluppi legati all'E-Mobility  
e alle energie rinnovabili in genere. 
Facendo riferimento alle tematiche 
proposte propendiamo, quindi,  
per motor drive/motor control.

2. Come sta andando il mercato 
in Italia? E quale settore è di 
maggiore interesse per la vostra 
azienda?
Il mercato continua a essere positivo 
e i primi due mesi del 2018 si sono 
chiusi in linea con l'andamento 
registrato nel 2017: sono buoni sia 
i fatturati che gli ordinati, tanto 
nel mercato auto quanto in quello 
industriale.

 “Il mercato continua a essere positivo 
e anche i primi due mesi del 2018”

3. Che ruolo gioca il Fortronic 
Power per la vostra azienda?
Riteniamo il Fortronic Power molto 
importante sia per la possibilità  
di presentare ai clienti attuali  
e potenziali nuove proposte,  

sia perché, mutuando un termine 
oggi molto di moda, si tratta di  
un evento “influencer" per le future 
strategia industriali. Diamo infatti 
molta importanza tanto alle sessioni 
tecniche quanto alla plenaria rivolta 
agli imprenditori e a i manager che 
possono così trovare nel Fortronic  
un ottimo canale d'informazione 
circa le nuove tecnologie.

Arrow ed Elettromeccanica ECC sono tra i protagonisti del mercato dell’elettronica di potenza e parteciperanno 
alla quindicesima del Fortronic Power, in programma il 27 e 28 giugno 2018 a Modena Fiere

electronics forum
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IL COMITATO TECNICO DEL 
FORTRONIC POWER

seleziona i migliori progetti
e costruisce un ciclo di

interventi con il contributo
del mondo accademico.

Maurizio Maitti, General Manager 
Elettromeccanica ECC
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1.  Dispositivi ad alta potenza / High 
Power Devices

•  WBG Technology: reached targets / 
Tecnologie WBG: obiettivi raggiunti

•  Power application and power topologies 
/ Applicazioni e topologie per il power

•  Intelligent Power Module /Moduli  
di Potenza Intelligenti

•  Thermal management / Gestione termica
•  System reliability / Affidabilità

2.  Gestione dell’energia / Energy  
and Power management 

•  Energy storage
•  Battery management and battery technology
•  Control in power electronics /  

Il controllo nelle applicazioni power
•  Motor control and algorithm / Controllo 

 motori ed algoritmi
•  Dedicated sensor for motor control / 

Sensori dedicati 

3. E-Mobility
•  Power electronics for vehicle 

electrification
•  DC/AC inverter Topology  

for EV / Topologie inverter DC/AC  
per applicazioni EV

•  E-Vehicle charging & Wireless  
charging / La carica dei veicoli elettrici  
e la ricarica wireless

•  Thermal aspects in electronic for EV

Altro protagonista al prossimo 
Fortronic Power sarà Aldo Bonzi, 
Specialist FAE Manager Italy di 
Arrow Electronics. Abbiamo chiesto 
anche a lui un’opinione sul mercato.

1. Come sta andando il mercato  
in Italia? Quale settore è di maggiore 
interesse per la vostra azienda?
Dal punto di vista della distribuzione,  
la nostra visuale sul mercato  
è leggermente differente rispetto  
a quanto detto fin’ora. 

Il nostro obiettivo è diventare 
solution provider, offrire quindi  
alle aziende non solo i componenti 
di cui hanno bisogno, ma soluzioni 
complete per aiutarle a ridurre  
il time to market dei propri progetti. 
Il mercato industriale per Arrow 
rimane ancora quello prevalente  
in Italia, e la sua importanza  
è data dal fatto che i numeri sono 
contenuti e permettono quindi  
una maggiore personalizzazione  
di prodotti e soluzioni.

2. Che ruolo gioca il Fortronic 
Power per la vostra azienda?
Il Fortronic Power è il più 
importante evento in Italia dedicato 
all’elettronica di potenza. 
È un’opportunità per venire  
a conoscenza di applicazioni, 
contenuti, soluzioni sulle varie 
tecnologie e fornitori che presentano 

lo stato dell’arte dei loro prodotti. 
I clienti potranno avere un'ampia 
panoramica di tutto questo  
e la possibilità di confrontarsi  
su interessi e obiettivi comuni.

3. Tra le tematiche emerse 
durante la riunione, quali credete 
vi rappresentino meglio  
e potrebbero essere affrontate  
a Fortronic Power?
Arrow si ritrova perfettamente  
nelle tematiche emerse durante  
la riunione del comitato tecnico  
del Fortronic Power  
(ndr Inverter, Energy storage,  
power management). 
Come distributori copriamo tutti  
i vari ambiti dell’elettronica  
e come ogni anno daremo il nostro  
contributo portando alla 
manifestazione le nostre aziende 
partner più importanti.

Fortronic Power - La crescita in numeri                                                                                        

I TEMI PORTANTI DEL FORTRONIC POWER 2018

Il programma del FORTRONIC POWER coinvolgerà leader di mercato e analisti per approfondire gli sviluppi del settore. 
Tre le tematiche chiave che saranno approfondite in sessioni verticali e multiplayer:

Aldo Bonzi, Specialist FAE Manager Italy  
di Arrow Electronics

POWER REPORT Mercato e tecnologie nell’elettronica di potenza 
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Da Wolfspeed, un modulo di potenza Full-SiC da 1,2kV 

IL PONTE INTERO PWD13F60 SIP DI ST

Il System in Package (SiP) 
PWD13F60 contiene un ponte 
completo di MOSFET da 600V/8A  
a singola fase in una dimensione  
di 13mm x 11mm, consentendo  
di risparmiare sulla BOM  
e sullo spazio occupato sulla scheda 
nelle applicazioni di pilotaggio  
di motori industriali, alimentatori, 
convertitori e inverter.

Con una impronta più piccola 
del 60% rispetto di un circuito 
equivalente realizzato a discreti  
il PWD13F60 consente  
di incrementare la densità  
di potenza nelle applicazioni finali. 
Integrando quattro MOSFET  
di Potenza rappresenta  
una alternativa efficiente ad altri 
moduli sul mercato che sono 
tipicamente mezzi ponte a due FET 
o dispostivi trifase con sei FET. 
Contrariamente ad entrambe queste 
alternative è necessario un solo  

PWD13F60 per implementare  
un ponte intero monofase utilizzando 
tutti i MOSFET. Il dispositivo offre 
anche la possibilità di configurare  
il modulo come ponte intero come 
due mezzi ponte.

Il SiP di ST integra MOSFETs,  
Gate Driver e protezioni  
per risparmiare spazio, semplificare 
il progetto e snellire l’assemblaggio, 
eliminando componenti esterni. 

I gate driver sono ottimizzati  
per una commutazione 
affidabile e basse emissioni EMI 
(electromagnetic interference). 
Il SiP offre, tra le altre funzionalità  
la protezione da cross-conduzione  
e di under-voltage lockout che 
aiutano a minimizzare ulteriormente 
la sicurezza del sistema finale.
Il PWD13F60 è già disponibile  
in un package VFQFPN multi-isola 
termicamente efficiente.

DA INFINEON, UN NUOVO 
MOSFET CON TECNOLOGIA 
SUPERJUNCTION

Infineon Technologies ha rilasciato  
l’ultimo dispositivo con tecnologia 
Super Junction ad alta tensione 
– il CoolMOS™ CFD7 da 600 V – 
completando la serie CoolMOS 7. 
Questo Nuovo MOSFET si rivolge 
al mercato degli SMPS (Switching 
Mode Power Supply) di potenza 
con topologie risonanti. Consente 
di raggiungere livelli di efficienza 
ai massimi livelli in topologia soft 
switching come LLC e ZVS PSFB  
e lo rende perfetto per applicazioni 
quali server, apparecchiature 
telecom e sistemi di ricarica  
per veicoli elettrici.
Il nuovo MOSFET è fino all’1,45% 
più efficiente dei suoi predecessori 
o dell’offerta dei concorrenti, 
è caratterizzato da una ridotta 
capacità di gate e una carica  
di recupero inverso del 69% 
inferiore di altri dispositivi.

W olfspeed amplia la sua 
leadership nella tecnologia 
SiC presentando un 

modulo che ha superato tutti i test di 
qualificazione per ambienti ostili.

Aver superato questi test,  
che contemplano condizioni  
di elevata umidità, alta temperatura 
e alta tensione presenti 
contemporaneamente, apre  

la strada all’utilizzo di questi moduli 
in applicazioni per esterni come  
i trasporti, i generatori eolici  
e fotovoltaici dove le condizioni 
ambientali estreme hanno 
normalmente reso difficile  
l’uso di dispositivi equivalenti 
quando sia richiesta una continuità  
di servizio assoluta.

Il nuovo modulo, realizzato 
completamente in tecnologia  
SiC e dimensionato per 300 A  
e 1.2 kV di tensione di blocco,  
è stato stressato con l’85%  
di umidità relativa e temperatura 
ambiente di 85°C mentre  
era polarizzato all’80%  
della tensione operativa  
massima (960V). 

Il successo di questa serie  
di test fornisce un ulteriore livello  
di confidenza sulla robustezza  

della tecnologia SiC per tutte  
le applicazioni.

Basato sui MOSFET CPM2-1200-
0025A e sui diodi Schottky  
della Gen5, che hanno pure passato 
a livello di die lo stesso tipo  
di test, il nuovo modulo mantiene  
il valore ridotto di Rdson  
di 4,2 mΩ e perdite di commutazione 
cinque volte inferiori a dispositivi 
basati su IGBT di ultima generazione. 

La costruzione del modulo utilizza 
un substrato ad alta conducibilità 
termica e un metodo  
di assemblaggio ottimizzato  
per sostenere le necessità  
di applicazioni industriali.

Disponibile come WAS300M12BM2, 
il nuovo modulo può essere pilotato 
dai gate driver di Wolfspeed  
già esistenti.
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UN NUOVO GATE DRIVER DI POWER INTEGRATIONS PER RIDURRE 
COSTO E COMPLESSITÀ DI SISTEMA

Il nuovo IC della famiglia SCALE-iDriver™ è capace di 5A in grado  
di pilotare commutazioni fino a 300° fornendo anche protezione al sistema.
 Power Integration, leader nella tecnologia di pilotaggio di IGBT e MOSFET 
per applicazioni in invertrer di media e alta tensione, ha da poco introdotto 
l’SID1102K, un nuovo componente della sua famiglia di IC per gate driver  
SCALE-iDriver™. A canale singolo isolato per il pilotaggio di IGBT  
e MOSFET in package eSOP. 

Caratterizzato da una corrente di pilotaggio fino a 5 A, questo Nuovo 
componente è in grado di pilotare unità di commutazione da 300 A  
senza booster. Un booster esterno può essere necessario per aggiungere 
correnti ei pilotaggio fino a 60 A di picco. 

Questo dispositivo fornisce un pilota a canale N sia per il MOSFET  
di commutazione del lato alto che quello per il lato basso.
Un isolamento galvanico rafforzato è fornito dalla innovative tecnologia 
FluxLink™ che elimina la necessità di optoaccoppiatori migliorando 
l’affidabilità e la robustezza del sistema. Il dispositivo fornisce anche 
protezione a livello di sistema compreso UVLO (under-voltage lock-out)  
una tensione di uscita rail-to-rail stabilizzata da una singola alimentazione  
e un creepage di 9,4 mm.

MOSFET SIC DA 1200 VOLT DA LITTLEFUSE

La collaborazione, e gli ingenti investimenti in Monolith Semiconductors, 
portano Littlefuse nel mercato delle tecnologie WBG con diodi e un MOSFET-
SiC da 1200V. MOSFET SiC LSIC1MO120E0080 è in grado di sostenere 
tensioni di 1200 V con una RDSON di 80 mOhm in package TO-247-3L. 

Caratteristiche salienti:
•  Ottimizzato per applicazioni ad alta frequenza ed efficienza superiori.
•  Bassa carica di gate e capacità di uscita.
•  Bassa resistenza di gate per una frequenza di commutazione elevata.
•  Resistenza di conduzione estremamente ridotta.

Il mondo applicativo ne vede l’utilizzo in SMPS, inverter e convertitori  
DC-DC e dove l’efficienza di conversione è un must.

Il nuovo Power Test Lab  
di Rohm Semiconductor

R ohm Semiconductor  
ha inaugurato a febbraio  
il nuovo Power Test Lab  

con un evento organizzato  
presso la sede centrale  
europea di Willich, nei pressi  
di Düsseldorf.

Il laboratorio, già operativo e perfettamente funzionante, a regime 
impiegherà un team di dieci tecnici qualificati. 

È attrezzato con diversi banchi di prova e ha un’area separata e dedicata 
all’alta tensione per testare i semiconduttori di potenza che trovano utilizzo, 
per esempio, nei veicoli elettrici (Rohm è fonitore ufficiale dei moduli  
di potenza SiC alla scuderia Venturi che corre nel campionato  
Formula E 2017-2018), nei macchinari industriali o nei prodotti dell’industria 
del bianco e convalidarli ai requisiti di efficienza energetica come richiesti  
dal mercato.

“L’ascolto attento alle richieste e alle aspettative dei clienti ci ha permesso 
di comprendere che sul mercato non esistevano banchi di prova in grado 
di soddisfare le nostre esigenze – ha spiegato Aly Mashaly, responsabile 
della Divisione Sistemi di Alimentazione – Abbiamo così deciso di progettare 
e realizzare un nostro laboratorio di potenza completo di attrezzature 
all’avanguardia nel pieno rispetto dei più stringenti requisiti di sicurezza“.

Il Power Test Lab conferma la nostra volontà di voler mantenere  
e consolidare la nostra competenza ed esperienza nell’ ambito  
della tecnologia di dispositivi discreti e integrati SiC e Si Power  
per il mercato dell’energia, commenta Christian André, CEO di Rohm 
Semiconductor Europa.
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I nuovi morsetti SMD WAGO* 
Serie 2070, con una sporgenza 
di soli 1,1 mm – lato LED 

– consentono il cablaggio back-
side dei moduli, semplificandone 
l’installazione e riducendo al minimo 
problemi di ombreggiatura nei sistemi 
d’illuminazione sottili o ultrasottili.
I morsetti WAGO 2070 permettono di 
collegare conduttori rigidi e flessibili 
con sezioni 0,2/0,75 mm² (24–18 
AWG) con una portata nominale di 
9A, coprendo così le necessità di 
connessione di svariate applicazioni 
in ambito illuminotecnico. 
Grazie alla collaudata tecnologia 
di connessione PUSH-IN CAGE-
CLAMP®, i conduttori rigidi possono 
essere collegati ai morsetti senza 
l’utilizzo di utensili, semplicemente 
innestandoli a pressione; nel caso 
di utilizzo di conduttori flessibili, 
il cablaggio può essere facilmente 
eseguito con un semplice utensile 
che permette l’apertura del contatto 
e il successivo inserimento dei 
conduttori o l’eventuale loro 
rimozione quando necessario. 
Questa versatilità rende la serie 
WAGO 2070 ideale per tutti  
i tipi di cablaggio, sia totalmente 
automatico che manuale. 
Una variante dei morsetti 2070 
è disponibile con una “cover” 
opzionale che chiude completamente 
la sede del morsetto dal lato led, 
creando un’unica area bianca che 
garantisce uniformità di colore con 
la strip; inoltre il “cover” diventa un 
punto di presa ideale e centrale per 
le testine/ventose delle macchine 
pick&place nelle linee di montaggio 
automatizzate.
In aggiunta a quanto sopra i 
morsetti WAGO 2070 possono 
essere forniti anche con “marcatura 
serigrafata” sopra ogni polo.

Luce senza ombre con i morsetti back side

GAMMA WAGO SMD 
La nuova Serie WAGO 2070 è solo 
l’ultima di un’ampia gamma di 
prodotti SMD per applicazioni 
Lighting e Industriali: della stessa 
linea fanno parte anche le ormai 
consolidate Serie WAGO 2059–
2060–2061, i primi morsetti in 
SMD con pulsanti di azionamento 
del contatto, e le più recenti e 
innovative Serie WAGO 2065-2075.
La Serie 2065 si contraddistingue 
per un design ultracompatto che non 
prevede un housing plastico esterno, 
ma il solo terminale metallico! 
Alto solo 2,7 mm, il morsetto accetta 
sia conduttori flessibili che rigidi di 
sezione compresa tra 0,2-0,75 mm², 
con una portata nominale di 9A. 

Serie 2075, un altro morsetto  
naked per applicazioni back-side  
che necessitano di ingresso 
verticale del conduttore. 
Il 2075 è realizzato con una 
tecnologia di connessione  
di tipo Push-in, per permettere 
l’introduzione diretta e senza 
utensili di conduttori rigidi di 
sezione compresa tra 0,5/0,75mm².
Tutte le Serie WAGO SMD sono 
fornite in imballo tape-and-reel 
per l’assemblaggio automatico su 
scheda e l’integrazione completa 
nei processi di produzione e 
assemblaggio SMT.

Per ulteriori info visita:  
http://wago.com/smd

I nuovi morsetti back-side WAGO 2070 semplificano l’installazione e riducono al minimo problemi  
di ombreggiatura nei sistemi d’illuminazione sottili o ultrasottili

*WAGO è un marchio  
registrato della WAGO  
Verwaltungsgesellschaft mbH.

a cura di Wago 

La storia di copertina
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HOME & URBAN TECHNOLOGY EXPO

LUMI integration

LUMI lighting
LED e sistemi interconnessi 
di illuminazione per lo 
human centric lighting

LUMI electrics
impianti elettrici integrati: 
cablaggio, BUS, 
sensori, reti dati 

per l’integrazione nella 
home & building automation

LUMI multimedia
tecnologie audio e video 
al servizio dei contenuti 
multimediali e interattivi

LUMI energy
soluzioni per l'efficienza 
energetica

LUMI security
videosorveglianza 
            e controllo accessi

INTERNET OF MINDS

L’ecosistema delle tecnologie per progettare,
sviluppare e gestire soluzioni di integrazione

29
NOV

30
NOV

01BOLOGNA
DIC2018

un evento di

www.illuminotronica.it

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com
https://twitter.com
https://plus.google.com
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29-30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2018

HOME & URBAN TECHNOLOGY EXPO

Oggi si avverte una 
concentrazione del mercato 
delle fiere, grossi gruppi che 

inglobano per poter avere economie 
di scala "internazionali". 

ILLUMINOTRONICA è una realtà 
"Made in Italy" specializzata  
nel settore dell'elettronica  
da oltre 30 anni, grazie ad un 
asset strategico: la simbiosi con 
l'associazione Assodel - Associazione 
Distretti Elettronica - Italia,  
che porta ad avere un punto  
di vista privilegiato sul mercato. 

ILLUMINOTRONICA: tecnologia, applicazione, ispirazione
Sono tra le parole chiave che definiscono l’edizione 2018 di ILLUMINOTRONICA. 
Un progetto nuovo: dove, come, quando e perché

di Elena BaronchelliProprio lavorando ogni giorno  
con servizi alle micro PMI  
si è compreso che era giunto  
il momento di dare forma  
ad un mercato fluido e dirompente 
come l'IoT. 
Abbiamo così creato l'ambiente  
per un ecosistema di servizi, 
prodotti legati all'Internet  
of Things.

L’elettronica ha rivoluzionato prima 
il mercato del Lighting con il LED, 
poi con lo sviluppo dell’IoT  
ha ridefinito le tecnologie al servizio 

del benessere dell’individuo  
e della collettività.

Illuminazione, domotica, sicurezza  
sono gli ambiti in cui le tecnologie 
si esprimono nei vari scenari  
della casa, dell'edificio e urbano; 
ILLUMINOTRONICA è il contenitore 
di questo ecosistema, e il progetto  
è condiviso oggi da Associazioni  
di categoria di professionisti  
come AILD, SIEC e KNX, ma stiamo 
coinvolgendo i produttori  
e i distributori affinché ci aiutino  
a raccontare in modo semplice  
la tecnologia. 
Perché il ruolo chiave lo interpretano 
i professionisti che integrano  
queste tecnologie, offrendo soluzioni 
e personalizzazioni, sfruttando  
il software e anche i dati generati  
da questi sistemi.

Contenuto, dimostrazioni, 
formazione, consulenza sono i driver 
della manifestazione, che senza 
abbandonare il mondo del Lighting 
vuole però porre l'attenzione sulla 
gestione, applicazione e controllo 
dei sistemi interconnessi. 
Stiamo passando da una cultura  
di identità (prodotto-centrica)  
ad una cultura di condivisione 
(servizio-centrica). 

ILLUMINOTRONICA si propone 
come il riferimento per la filiera 
dell'innovazione nell'ambito Home,  
Building e Urban, nella quale 
i professionisti del progetto 
si riconoscano anche se con 
competenze diverse e si sentano 
spinti a condividere gli obiettivi 

“L’IoT è una tecnologia dirompente ma finora, soprattutto 
in Italia, non ha ancora trovato un bacino di sbocco,  
un contenitore, un ecosistema.  
ILLUMINOTRONICA vuole essere questo ecosistema  
per cercare di creare una filiera collaborativa  
e fare demand creation sul mercato.  
Non, quindi, una fiera prodotto-centrica, ma una fiera 
servizio-centrica. Stiamo infatti cercando di portare 

avanti un percorso, un progetto di formazione, di educazione, di storytelling.”

ELENA BARONCHELLI 
General Manager  
in Tecno

Guarda i video su: 
illuminotronica.it

Dall’IoT alle Home & Urban Technology 
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della comunità: l'integrazione  
delle competenze  
(INTERNET OF MINDS).
Si dice che "repetita iuvant". 
Il ripetere aiuta a memorizzare… 
e a riflettere sui punti principali.

MERCATO 
Nell'INTERNET OF THINGS  
il mercato c’è! 
Caotico, in ebollizione, frammentato, 
ma c’è. Ed è in forte crescita. 
Per molte cause: la creatività 
permessa dall’intelligenza; 
l’ottimizzazione di processo, 
prodotto; la flessibilità data 
dall’innovazione; la tradizione 
produttiva del nostro Paese  
e via dicendo.

ESPOSITORI 
Ci sono!  
Molti, dagli integratori, ai produttori 
di tecnologia, ai fornitori di servizi. 

L’ecosistema dell’Internet  
of Things si basa su una filiera 
lunga in termini di fornitori,  
che offrono diversi tipi  
di tecnologie: gli oggetti (i device) 
partono da una scheda hardware 
(embedded) spesso dotata  
di software, di sensori e in molti  
casi di SIM; i dati scambiati  
tra gli oggetti hanno bisogno  
di connettività (reti di varia 
natura, short range e long range)  
e di piattaforme di raccolta/gestione  
dati (meglio se cloud). 

A valle della filiera, infine, troviamo 
i servizi: qui giocano un ruolo 
fondamentale i System Integrator  
e le aziende di sviluppo applicativo. 

PARTECIPANTI
Ci sono! Ci sono i tecnici,  
i progettisti, gli impiantisti,  
gli installatori, gli architetti  
e i designer. 

C’è, in una parola, tutto il mondo 
professionale che, oggettivamente, 

vede le indiscutibili opportunità  
del smart home/building & Urban  
in ogni sua applicazione;  
che oggettivamente comprende  
la necessità di avere una panoramica 
e messaggi chiari; di riuscire  
a focalizzare la propria attenzione;  
di non disperdere gli sforzi;  
di adeguare velocemente le proprie 
conoscenze in un positivo confronto 
tra competenti.

RIFERIMENTO
È necessario!  
Anzi, indispensabile!  
L’eccesso di informazioni,  
la globalizzazione delle fonti, 
la rapidità delle evoluzioni 
tecnologiche, il continuo 
inserimento di nuove aziende  
sul mercato rendono necessaria  
una comprensione corretta  
e immediata di quanto accade;  
il verificare di persona;  
il confrontarsi con chi ha analoghe 
competenze e interessi. 

A tutti manca una visione di insieme 
e, soprattutto, manca a tutti  
il tempo per realizzarla.
Ecco perché un riferimento  
è necessario: esaustivo, concreto  
ed efficace. 

Capace di dare indicazioni pratiche  
e percorribili; di fornire obiettivi  
e scenari; d’interpretare il contesto 
internazionale. 

PROPOSTA
Realizziamo insieme questo 
riferimento comune!
Oggi, in Italia, manca questo punto  
d’incontro. Manca un riferimento 
strutturato che permetta 
l’interscambio di conoscenze  
tra gli addetti ai lavori.
Cioè, tra tutti quelli che vogliono 
conoscere, analizzare e valutare 
quello che serve a generare,  
pilotare, diffondere e utilizzare  
il dato con i più differenti mezzi  
e nelle più diverse condizioni  
e ambienti. 

SOLUZIONE
È ILLUMINOTRONICA! 
È la "mostra convegno"  
che proponiamo a Bologna  
il 29–30 novembre  
e 1 dicembre 2018.
Tre giorni fissati dal giovedi 29 
novembre alla mattina di sabato  
1 dicembre: strutturati e articolati  
su una serie di convegni, micro 
eventi, dimostrazione e iniziative 
dedicati a produttori apparati  
di illuminazione, sicurezza,  
domotica di ogni genere e tipo;  
a progettisti, impiantisti, 
installatori, designer e professionisti 
del lighting; a fornitori di 
componenti, ottiche, alimentatori, 
driver, sottosistemi elettronici, 
moduli e altro. 
E, innanzitutto, ai Buyer.

PERCHÉ A BOLOGNA
Le soluzioni di un’associazione 
(Assodel) guardano i costi, 
la logistica, l’environment, 
l’esperienza. 
•  L’Emilia Romagna rappresenta 

un territorio ricco di distretti 
elettronici, che danno un forte 
impulso verso l’innovazione 
con una interessante posizione 
geografica per il coinvolgimento 
del Trivenento e delle Marche.

La collaborazione con BolognaFiere 
permette di ottenere le soluzioni 
per:
•  un’apertura internazionale, 

considerando che BolognaFiere  
è il secondo polo fieristico  
a livello nazionale, dopo Milano;

•  il miglior “costo contatto”.  
Ovvero, in assoluto, il minor  
costo per generare un contatto  
tra fornitore e cliente;

•  interagire con le Università,  
le associazioni di tecnici, 
artigiani, architetti e utenti 
professionali in genere; le varie 
rappresentanze istituzionali.

Per maggiori informazioni:
illuminotronica.it
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Mentre in molti si attardano 
a valutare se l’IoT sia 
semplicemente un modo 

diverso di chiamare le stesse cose  
o una moda passeggera per venditori  
di fumo, gli osservatori più attenti 
hanno potuto constatare come esso  
sia il motore di una rivoluzione 
tecnologica i cui effetti vanno ben  
al di là di un semplice ampliamento  
della connettività fra oggetti. 
Le potenzialità dei suoi effetti  
sono infinite; noi ci limiteremo  
ad analizzare come l’IoT,  
con il suo cambio di paradigma  
per la gestione delle informazioni, 
e con il conseguente spostamento 
del Valore dal mezzo di trasmissione 
alla gestione del dato, abbia 
rivoluzionato profondamente  
il settore dell’Integrazione  
di sistemi, cambiando per sempre  
le prospettive di sviluppo  
della smart home, della building 
automation, permettendogli  
di diventare il vero nucleo  
della smart city e rigenerando  
tutta la filiera che parte  
dalla componentistica elettronica  
per arrivare al software. 

Questa nuova filiera ridefinisce  
sia gli aspetti macroscopici  
del sistema (le smart grid,  
i big data, le reti dati) sia quelli 
microscopici (la smart home, 
applicazioni stand alone, il DIY)  
in un unico flusso di dati e gestioni 
via IP. L’IoT è questo. 
Può apparire paradossale, ma  
è un ragionamento molto concreto. 
Partiamo da una semplice 
constatazione: secondo le ricerche 
più accreditate presentate  
in occasione di Smart Building 
Conference di Amsterdam  
lo scorso 5 febbraio, nel mondo  

ILLUMINOTRONICA 2018, le ragioni di una scelta
La mostra-convegno internazionale per conoscere l'integrazione nella filiera di luce,  
domotica e sicurezza dal 29 novembre al 1 dicembre alla Fiera di Bologna

di Alessandro Abbiati

la smart home (intesa come la 
gestione e il controllo delle funzioni 
automatizzabili della casa) avrà  
un trend di crescita sempre  
più forte, fino a raggiungere la cifra 
record di 70 miliardi di dollari 
nel 2021, capace di compensare 
la relativa stabilità della building 
automation. 

“C'è ancora bisogno che cresca  
la conoscenza dell'IoT”

Quali tecnologie caratterizzeranno 
questa crescita? 
Il lighting con il 21% sarà  
la tecnologia smart più diffusa, 
seguita dalla gestione clima  
e dalla sicurezza con il 20% 
ciascuno e l’entertainment  
con il 17%. 

Le analisi globali poi terranno 
naturalmente conto delle specificità 
dei mercati locali (per esempio 
quello italiano vede da sempre  
una preponderanza delle tecnologie 
legate alla sicurezza attiva),  

ma è indubbio che la smart home 
si configuri come un ecosistema 
aperto, un hub tecnologico connesso 
con le reti sociali intelligenti.
Diventa ora fondamentale 
sottolineare come questo ecosistema 
abbia risolto alla radice il suo 
legame con l’impianto (tradizionale 
o evoluto che sia) di derivazione 
elettrica perché lo ha mutuato 
attraverso le reti wireless  
e l’evoluzione tecnologica  
della sensoristica. 

In quest’ottica si comprende meglio 
il dato, per certi versi sorprendente, 
delle prospettive di crescita  
delle tecnologie stand alone  
per la casa, che fanno registrare 
previsioni di performance  
più elevate rispetto a quelle  
“whole home”. 

Ma sicuramente in un prossimo 
futuro, la casa intelligente sarà  
un mix tra queste due soluzioni. 
Si è calcolato che entro il 2025  
un appartamento potrà avere  
la necessità di fare dialogare oltre  
20 diverse soluzioni intelligenti. 

Mercato globale Smart Home 2014-2021                                Figura 1

(Milioni di dollari)

Fonte: BSRIA
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Diventerà cruciale, quindi, non tanto 
la loro installazione, quanto la loro 
integrazione ordinata, la gestione  
dei dati, la sicurezza del software,  
la manutenzione. 
Che il processo sia irreversibile  
lo testimonia la presenza massiccia  
dei big player in questo mercato. 

Apple, Amazon e Google  
sono ormai entrati nelle case con  
le loro proposte stand alone - tutte, 
ovviamente, IP - ridefinendo tutto  
il settore. La concentrazione 
abitativa verso le grandi città  
e la crescita strutturale di forme  
di lavoro delocalizzato renderanno 
poi cruciale la connessione  
tra home e urban technologies. 
Anche in questo caso 
l’interoperabilità e la gestione  
dei dati sono la chiave del sistema. 

In una parola, ancora IoT. 
Ecco perché non ha più senso 
imbrigliare le tecnologie  
in definizioni. 
Non ha più senso parlare di tecnologie  
indoor o outdoor ma di loro 
applicazioni integrate. 
Pensiamo al lighting. 
Oggi non a caso il DOE  
(Department of energy) parla  
di lighting connesso. 
Reti e sensori sono i driver  
di questo cambiamento. 

Da tale nucleo si genera un nuovo 
perimetro d'azione che supera,  
come detto, le abitudini 
classificatorie tradizionali per 
privilegiare il concetto di filiera. 

“Entro il 2025 un appartamento  
dovrà far dialogare oltre  
20 diverse soluzioni intelligenti”

L’elettronica, in questa filiera, gioca 
un ruolo di primo piano, perché crea 
i presupposti tecnologici  
per il funzionamento degli oggetti, 
della loro interconnessione  
e del trasferimento dei dati, 
integrando le altre soluzioni  
e tecnologie per lo smart living. 

QUALI CATEGORIE 
PROFESSIONALI GUIDANO 
QUESTA TRASFORMAZIONE? 
Sicuramente un ruolo da protagonista  
lo giocano i system integrator e i 
prescrittori, due figure capaci di dare 
forma ai progetti di integrazione.  

E la formazione professionale sarà  
la chiave di volta.
L’ISE di Amsterdam (6-9 febbraio 
RAI Amsterdam) ha saputo 
rappresentare queste linee  
di sviluppo, con la sua consueta 

focalizzazione sul settore audio-video,  
ma sentendo la necessità  
di approfondire le tematiche legate  
alla casa connessa. 
Gli scenari visti nella capitale 
olandese sono una indicazione forte 
sulle linee di sviluppo del settore, 
ma anche in un mondo globalizzato 
come quello IoT, bisogna 
comunque considerare le specifiche 
articolazioni dei mercati locali. 

Non per nulla, era molto di moda 
all’ISE usare il termine GLOCAL, 
inteso come equilibrio tra tensioni 
globalizzanti e necessità locali. 
In Italia siamo solo ai primi passi  
di questo grande processo  
di trasformazione. 
Mentre l’Europa ha visto una 
evoluzione armonica dell’impianto 
elettrico nell’impianto IP,  
è probabile che nel nostro 
Paese, complice anche la grande 
arretratezza della nostra rete 
infrastrutturale, si viva una fase  
di transizione ancora piuttosto 
lunga, dove conviveranno approcci 
tradizionali, forti innovazioni  
e ricomposizioni della filiera. 

I dati, presentati lo scorso  
16 febbraio dall’Osservatorio IoT  
del Politecnico di Milano indicano 
ancora la profonda dipendenza  
del mercato italiano dall’impianto 
elettrico e quindi dalla sua filiera  
anche professionale, con una 
problematica ancora evidente  
sulla formazione professionale  
degli installatori. 

Ma con significativi spostamenti. 
Una parte delle tecnologie  
per la casa ha già cominciato  
a entrare nelle case italiane tramite 
distribuzione online: è il segnale  
che il percorso verso l’innovazione  
è iniziato anche in Italia,  
e che quindi bisogna identificare  
LA VIA ITALIANA ALL’IOT. 

In Italia questa filiera ha il suo 
interprete di riferimento  
in ILLUMINOTRONICA, a Bologna  
il 29, 30 novembre e l'1 dicembre.
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L’IoT ha aperto una nuova 
frontiera, in termini di 
mercato, nuove opportunità  

di business, soluzioni tecnologiche  
e ambiti applicativi. 
Ma crea anche paure, blocchi, 
resistenze al cambiamento. 
La migliore logica con cui affrontare 
questa dimensione e tutto ciò che 
è a essa legata è quella di fare 
sistema. Un messaggio forte  
e chiaro affermato in occasione  
della tavola rotonda dedicata  
proprio all’Internet of Things, 
organizzata da Assodel e tenutasi 
nella sede della Associazione  
il giorno 8 febbraio 2018. 

A coordinare l’incontro Fabio Gatti, 
ingegnere e consulente esperto  
per Assodel proprio sull’IoT. 
È lui a introdurre il tema  
della giornata: “vorrei affrontare 
questo convegno con un approccio 
innovativo, inteso non dal punto 
di vista tecnologico, ma da quello 
del metodo di business con cui 
affrontare il mercato. 

Non si deve partire, infatti,  
da un concetto tipico di vendita  
di un singolo componente,  
ma dal proporre un servizio 
completo”. 

IOT E CLOUD, UNA CRESCITA 
INARRESTABILE NEL NOME 
DEL DATO
La prima evidenza è data dal mercato,  
quello IoT, che è in crescita,  
con una domanda che supera 
l'offerta. 
Tuttavia sarebbe semplicistico  
e fuorviante pensare che l’Internet 
delle Cose definisca solo  
una richiesta di prodotti. 

Grande riscontro d’interesse per la tavola rotonda di Assodel su IoT e opportunità  
di mercato. Il tema è “caldo”, ma complesso: per questo occorre fare rete

IoT, l’unione (Assodel) fa la forza

di Andrea Ballocchi
“L'anno scorso abbiamo inserito alcune pillole formative 
a ILLUMINOTRONICA. È importante avere dei momenti 
formativi e innalzare il livello della manifestazione, non più 
una semplice esposizione di prodotto ma un happening di 
cultura. Quest'anno proponiamo un programma aggiornato 
sui trend di mercato che si sono susseguiti quest'anno.”

“Monetizzare nell’IoT, in un sistema così complesso, 
significa prima di tutto fare impresa, fare network: unire il 
valore aggiunto del system integrator con le capacità di chi 
installa e di chi propone l’infrastruttura software. Il trend 
del consumer non sta producendo i risultati aspettati, ma in 
ambito industriale, domotica e smart things sta funzionando.”

FABIO GATTI 
System Engineer presso 
LEONARDO e consulente 
Assodel

FRANCESCO CATTANEO 
Founder at AT Embedded 
Solutions e consulente 
Assodel

illuminotronica.it
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degli oggetti, ma il mercato è evoluto 
così velocemente, che il paradigma 
ormai è diverso. 
Il focus è rappresentato dalla Smart 
City, dallo Smart building”,  
dalla digitalizzazione dell’energia. 
Ma non è solo questa la prospettiva 
che si apre ed è per questo che 
sottolinea ancora una volta il ruolo 
del cloud: “ci aiuta a alimentare  
gli oggetti sul campo, a monitorare 
i dati. 

S’innesca un circolo virtuoso  
che alimenta l’ecosistema IoT”.
Il Cloud e l’IoT sono ambiti, quindi, 
strettamente collegati. 

Il primo è la spina dorsale su cui  
si appoggiano i progetti del secondo. 
Inoltre, entrambi dimostrano  
di essere fra i progetti che spingono 
al massimo il mercato attuale  

della smart manufacturing,  
il cui mercato attualmente vale  
1,2 miliardi di euro.

FARE SISTEMA:  
GLI ESEMPI NON MANCANO
Un altro aspetto che emerge  
dalla tavola rotonda è che si 
registrano investimenti in tutti  
i mercati, con benefici e vantaggi 
potenziali enormi. 

Da qui, ancora una volta, emerge  
la necessità di fare rete. 
Un esempio significativo è quello 
portato da Patrizio Pisani,  
research manager Unidata:  
“Il modello collaborativo è e deve 
essere concepito come aspetto 
strategico. Il mercato IoT è frenato 
dal fatto che l’approccio verticale  
non funziona e non può funzionare. 

È decisamente di più:  
è un ecosistema, e come tale  
va compreso, condiviso e affrontato  
in una logica di filiera, facendo  
parte di una rete.

In sintonia con Gatti si pone 
Francesco Cattaneo, fondatore  
di AT Embedded Solutions,  
nonché membro del Comitato tecnico  
di ILLUMINOTRONICA:  
“L’Internet delle Cose non è niente  
di nuovo: i sistemi M2M esistono  
da almeno 15 anni. 
Quello che cambia è il punto  
di vista del business. 
L’infrastruttura IoT sta spostando  
il valore del mercato su qualcosa  
di nuovo: sul dato, il combustibile 
che alimenta l’Internet of Things“. 

Ecco dove è la novità, come 
sottolinea ancora Cattaneo:  
è rappresentata dalla capacità  
di gestire un’enorme mole  
di dati e comprendere dove essi 
possano portare e quello che è 
possibile offrire, interpretandoli,  
in termini di servizi, opportunità  
e vantaggi.

Da qui l’importanza sempre crescente  
del cloud, l’archivio dove 
immagazzinare i dati ed estrapolare 
le informazioni utili per fornire 
servizi. 
I fatturati cloud di Microsoft, 
Amazon e IBM, solo per fare qualche 
nome noto, superano ognuno  
i 17 miliardi di dollari,  
ma è il comparto stesso che cresce: 
solo in Italia nel 2017 ha registrato 
un aumento del 27% rispetto 
all’anno prima. 

Sull’importanza del cloud è concorde 
Biagio Gurrieri, IOTG distribution 
field application engineer di Intel: 
“La parte cloud è fondamentale  
e lo si vede anche dai dati”. 
Fa ben comprendere quale 
evoluzione si stia sperimentando  
nel comparto elettronico e non solo 
grazie all’avvento dell’IoT:  
“Il sogno da produttore di chip  
era moltiplicare la vendita  

“Quanto proposto alla tavola rotonda IoT è la connessione tra 
l’emergenza di nuove esigenze di mercato e i soggetti della 

filiera. Si avverte una difficoltà a conoscere il mercato.  
Serve cultura sociologica, tecnologica e di esperienze.  

Assodel ci fornisce una visione.” EMILIO BANDINI 
CEO Elstore

“EnOcean ha costruito un alliance che nel  
piccolo è un ecosistema. Per noi l'IoT comprende  

la sensoristica, ma anche il cloud e in  
generale noi crediamo che si debba superare 
la chiusura dei protocolli.“ MARKUS FLORIAN 

Sales Director EnOcean 
Central Europe

“Come Melchioni siamo ancora nell'ottica Machine to Machine, 
ma il passaggio da questa logica all'Iot, è un problema di 

competenze e di conoscenza. Il mio venditore non è ancora 
preparato al passo, perché oggi il cliente  

è non convenzionale.” MICHELE BUSNELLI 
Commercial managing  
director Comprel / Melchioni
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Occorre quindi creare una trasversalità  
grazie alla collaborazione, fare rete,  
collaborare, scambiandosi servizi  
e dati”. 
Se non si cambia business model, 
certi approcci non saranno 
sostenibili, avverte Pisani.
Un esempio significativo di “fare 
squadra” lo espone Markus Florian, 
sales director Central Europe  
di EnOcean, con EnOcean Alliance:  
uno standard wireless autoalimentato  
dedicato all’automazione di edifici 
ecosostenibili, sfruttando dispositivi 
wireless autoalimentati che 
producono vantaggi tangibili. 
A oggi 400 società di tutto il mondo 
fanno parte di questa alleanza 
e offrono oltre 1.500 prodotti 
interoperabili basati sullo stesso 
standard.
“Il nostro esempio dimostra che  
è possibile costruire un ecosistema. 
Anche noi crediamo che si debba 
superare la chiusura dei protocolli. 
Come fornitori di componenti  
wireless la scelta del protocollo  
è fisica, ma ogni applicazione  
ha bisogno di una scelta specifica”. 

“Per noi l’IoT comprende la 
sensoristica e il cloud: l’importante  
è l’uso che se ne fa – spiega Florian 
– Abbiamo un cliente a Londra  
che possiede cinque edifici. 
Grazie ai sensori può rilevare 
l’uso delle meeting room, facendo 
efficienza energetica, senza incorrere  
in problemi di privacy. 
Siamo partiti, quindi, dalle esigenze 
concrete per fornire delle soluzioni  
e vendere la sensoristica. 
Un esempio che può aiutare  
a comprendere meglio l’importanza  
di partire da un servizio per vendere 
un prodotto”.

OCCORRE FARE CULTURA  
E FORMAZIONE
Tuttavia la conoscenza delle 
tecnologie è ancora molto limitata. 
Occorrono risorse specializzate  
e canali di comunicazione ad hoc. 
Occorre una visione diversa,  
come segnala anche Claudio 

“Lo scenario IoT nel nostro Paese sta seguendo  
quanto sta avvenendo nel mondo: stenta un po’ ad avviarsi, 
specie nel suo lato più innovativo, ma sta crescendo  
in maniera esponenziale nell’ultimo anno.  
Questa crescita è dovuta al fatto che si è cominciato  
a definire in parte quello che può essere un mercato reale. 
Il passaggio dalla logica machine to machine  
a un nuovo concetto di mercato richiede una nuova visione,  
anche a livello di business.”

PATRIZIO PISANI
Research Manager Unidata

”L’IoT è un’opportunità assolutamente reale. Intel sta  
diventando sempre più una data center company, 
spostandosi dal mercato PC proprio per abbracciare  
la filosofia IoT; scommettendo su diversi settori  
che spaziano dai sistemi a guida autonoma al 5G alla realtà 
virtuale. Sono tutti campi che in un certo modo riguardano 
l’IoT: di fatto, ci sono sensori interconnessi che creano  
un ecosistema, scambiandosi informazioni con il cloud.  
Quindi ogni ambito applicativo può diventare in ottica IoT.”

BIAGIO GURRIERI
IOTG distribution field 
application engineer Intel
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1. Quali sono le riflessioni suggerite della tavola rotonda sull’IoT, 
visto da un attore quale Tech Data?
Innanzitutto è stato importante per comprendere  
e rendere evidente che chi è dall’altra parte della filiera ravvisa  
le stesse difficoltà del system integrator. 
C’è, quindi, una totale identità di vedute.
Un altro aspetto cruciale, riguarda l’importanza della formazione  
delle persone delegate alla vendita: come Tech Data stiamo conducendo  
un programma specifico per il canale. 
Mi è parso considerevole lo sforzo sostenuto da Assodel nel trainare  
la propria base associativa e gli stakeholder su questo versante.

2. Dal punto di vista dell’ICT system integrator, quali sono  
le criticità da affrontare nella logica IoT?
L’ambito più delicato su cui noi stessi abbiamo delle difficoltà è quella relativa al field: 
personalmente, trovo difficoltà forti sul sensore. 
Un esempio: un cliente ci ha chiesto un sensore da collocare sugli alberi per verificare  
il grado d’inclinazione . Una richiesta motivata per rispondere a un’esigenza  
della Protezione Civile regionale di disporre, nell’arco di 6 mesi/ 1 anno,  
di un indicatore utile per monitorare eventuali pericoli di caduta e attuare  
la necessaria opera di prevenzione. 
La difficoltà sta proprio nel trovare il sensore e individuare la tecnologia più adatta  
con la quale trasmettere il dato. 
Da qui la necessità di fare rete.

Cassanello, sales and new business 
manager Eutron: “Noi crediamo 
che l’innovazione debba essere 
permeabile, ovvero andare a cogliere 
le competenze richieste da chi le ha, 
convinti che vi siano margini  
di profittabilità per tutti: il modello 
funziona solo se crea profitto per 
ognuno di quelli che sono coinvolti”. 

Ecco perché, ribadisce Fabio Gatti,  
è importante ragionare in ottica  
di filiera: “La connettività da sola  
è un elemento debole. 
Bisogna partire dal bisogno”,  
cui dare una risposta integrata.

L’IMPORTANZA DI 
RACCONTARE CASI CONCRETI
Raccontare casi concreti è la migliore  
base per comprendere e prendere 
spunto: lo ribadisce Elena 
Baronchelli, direttore generale 
Tecno, sottolineando la necessità  
di cultura e conoscenza, ovvero  
di fare formazione. 

“Come Associazione stiamo facendo 
attività di networking e formazione 
promuovendo l’importanza di fare 
cultura ovvero raccontare, divulgare. 
Occorre rompere le barriere e cercare 
la contaminazione culturale”.

Il nostro Paese e il tessuto 
produttivo e distributivo  
hanno solo da guadagnarne. 
Lo segnala Luciano Pini, 
South Europe sales director 
STMicroelectronics: “L’IoT è un 
ambito particolarmente interessante 
per l’Italia, proprio per le peculiarità 
uniche, con un tessuto di PMI  
che intende passare dalla logica  
di prodotto a quella di sistema”.

Il primo importante passo  
è stato fatto. Il percorso verso 
ILLUMINOTRONICA e quello  
che presenterà proprio sul mondo 
Internet of Things è cominciato  
e dimostra di piacere.

illuminotronica.it

GIOVANNI BESOZZI 
IoT Business  
Unit Manager Tech Data

1. Qual è la visione dell’IoT di STMicroelectronics e quali sono  
i punti che trovano affinità con i temi affrontati  
alla tavola rotonda Assodel?
Per STMicroelectronics è fondamentale mettere insieme un ecosistema 
di competenze in grado di rispondere al mercato dei clienti 
convenzionali, seguiti tradizionalmente da noi e dalla nostra rete  
di distributori, ma anche e soprattutto dei clienti non convenzionali 
che spesso non hanno mai utilizzato elettronica. 
Ecco perché il sistema di competenze ha il dovere assoluto  
di rispondere con una soluzione di sistema e non certo proponendo  
il singolo componente, in quanto la sua utilità non sarebbe percepita 
dagli utilizzatori finali. Cambiano, quindi, i clienti e la visione 
tradizionale a loro collegata. 

Ma si sale di livello e ci si arriva ad essi attraverso i vari rappresentanti del sistema  
di competenze: insieme si è co-scouting partner, uniti nel cercare di arrivare a fornire  
una soluzione.

2. Il convegno di Assodel ritiene abbia dato lo stimolo giusto  
a questi aspetti e necessità?
Sicuramente. Dialogare, confrontarsi aiuta, anche facendo emergere le criticità ravvisate 
da alcuni attori della filiera. Ma non si può prescindere dalla volontà di un cambiamento: 
altrimenti saranno altri a rispondere alle esigenze del mercato e a proporsi  
in maniera strutturata.

LUCIANO PINI 
South Europe sales  
director STMicroelectronics
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L’esigenza di creare un 
ecosistema di filiera per 
condividere conoscenze  

ed esperienze è un aspetto fondante 
per affrontare un mercato in rapida 
evoluzione quale quello che ha  
per oggetto l’IoT. 
Un aspetto su cui crede molto 
Assodel e che ha portato alla 
creazione di un gruppo di lavoro 
all’interno dell’Associazione,  
lo scorso 8 febbraio, in occasione 
della tavola rotonda  
“Le nuove filiere dell’IoT”. 
Il passaggio successivo per rendere 
operativo il gruppo di lavoro è 
stato riunire intorno al tavolo i 
protagonisti della filiera IoT in Italia: 
gli sviluppatori di IoT o meglio 
identificati come “integratori”.

L’ecosistema dell’Internet of Things  
si basa su una filiera lunga in 
termini di fornitori, che offrono 
diversi tipi di tecnologie: gli oggetti 
(i device) partono da una scheda 
hardware (embedded) spesso 
dotata di software, di sensori e in 
molti casi di SIM; i dati scambiati 
tra gli oggetti hanno bisogno di 
connettività (reti di varia natura, 
short range e long range) e di 
piattaforme di raccolta /gestione 
dati (meglio se cloud). 
A valle della filiera, infine, troviamo 
i servizi: qui giocano un ruolo 
fondamentale i System Integrator  
e le aziende di sviluppo applicativo.

È stato un momento di confronto 
al quale hanno partecipato diversi 
professionisti. 
Si è partiti da una rapida panoramica  
dei settori applicativi Smart Home /
Smart Building, con dati emersi  
sia in ambito internazionale, grazie 
alla partecipazione allo Smart 

L’ecosistema IoT ha bisogno di una filiera capace di tradurre le esigenze del cliente  
e offrire soluzioni su misura. Se n’è parlato con i system integrator in Assodel

Gli attori della filiera in Italia

di Andrea Ballocchi

Building Conference del 5 febbraio 
all’ISE di Amsterdam, sia  
in ambito nazionale, con i dati della 
ricerca condotta dall’Osservatorio IoT  
del Politecnico di Milano, esposti  
il 16 febbraio a Milano.

 “Nell'ecosistema dell'IoT bisogna 
condividere esperienze e conoscenze”

Da quanto emerso all’ISE la smart 
home è il cuore pulsante del sistema 
ed è la parte che cresce di più, 
con un mercato che vede sempre 
più l’ambito residenziale come 
protagonista, con un futuro  
che vedrà ogni casa caratterizzata  
da diverse decine di device connessi.
Il mercato sta crescendo e sta 
cambiando e una conferma arriva 
proprio, in ambito italiano, 
dall’aumento delle vendite degli 
e-retailer come Amazon (+150%). 

Ma accanto a questa tendenza 
all’evoluzione, in termini di canali  
di vendita e di soluzioni, 
l’installazione è ancora affidata  
al professionista in oltre il 70%  
dei casi. L’installatore, quindi,  
è ancora al centro del sistema. 

Non solo: in tutto questo scenario 
l’integratore di sistema diviene 
sempre più il nodo centrale  
per lo sviluppo, l’unico in grado  
di supportare l’installatore  
non ancora preparato all’esplosione 
“smart”.

Da questi e altri fattori si evidenzia  
la necessità di un’analisi di filiera  
che porti a individuare meglio quali 
siano le nuove esigenze e i servizi  
in risposta alle domande del mercato. 

IL CONTENITORE 
DELL’ECOSISTEMA IOT
L’obiettivo di Assodel non è fermarsi 
a un gruppo di lavoro che possa 
fare da base alla nascita di una 
filiera "più corta", ma è offrire un 
contenitore all’ecosistema,  
e quindi alla filiera, uno spazio dove 
evidenziare i casi di successo del 
mondo IoT e le soluzioni che sono 
andate a soddisfare una richiesta 
con un servizio e il conseguente 
sviluppo di un business model.
L’assunto da cui partire è: negli anni 
Ottanta per l’automazione industriale 
la building automation si rivelò  
il suo sbocco principale. 

L'INCONTRO E I SUOI PROTAGONISTI

Al momento di confronto in Assodel lo scorso 20 febbraio sono 
intervenuti system integrator (Gianluca Dho, BIG;  
Andrea Padovan, Ilevia; Luigi Signori, Domotica Labs), specialisti 
di aziende di sviluppo applicativo (Maurizio Volanti,  
Vecomp Software; Lorenzo Bellini, Emberware; Paolo Manzoni, 
IoTeam) e consulenza business IoT (Francesco Cattaneo,  
At Embedded Solutions).

DATA
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ovvero "tagliati su misura  
per il cliente", Assodel sta cercando  
di aggregarli per supportarli  
in termini tecnologici. 
Occorre farlo con racconti  
e selezioni di casi di successo, 
perché la tecnologia per diffondersi 
deve essere semplice e comprensibile 
da tutti.

LE SFIDE DA AFFRONTARE
Non è semplice questo passaggio: 
le barriere e le sfide sono molte. 
Andrea Padovan segnala, per 

Oggi, pur con un mercato più 
“povero” e frammentato, l’ambito 
che potrebbe fornire all’IoT 
nell’industry una piena attuazione 
può concretizzarsi nell’home building 
& urban technology. 
Occorre però una forte opera  
di educazione degli imprenditori,  
e di coloro che oggi influenzano  
le scelte del mercato nell’ambito 
casa/edificio.
I system integrator sono oggi  
i "sarti 4.0" che intercettano  
la domanda delle micro PMI italiane 
e offrono servizi personalizzati, 

esempio, l’assenza di rapporto  
con i distributori tradizionali  
di prodotti e materiale elettrico, 
fermi alla mera vendita di prodotto, 
senza fornire un apporto concreto  
in termini di competenza.

"Personalmente, concepisco 
il distributore come l’attore 
specializzato che fornisce un servizio 
da partner e che a sua volta  
è attento ad accrescere le proprie 
competenze e non certo una figura  
attenta esclusivamente a fare  
profitto, perché altrimenti  
in quest’ultimo caso è un ostacolo 
alla crescita del sistema smart", 
osserva Gianluca Dho,  
che ravvisa la mancanza del 
progettista (architetto/perito) 
quale anello di congiunzione  
tra installatore e integratore.  
Nel dialogo attorno al tavolo emerge 
anche una mancanza di conoscenza 
reciproca tra professionisti dello 
stesso comparto.  
Da qui l’esigenza di fare opera  
di conoscenza, mediante  
un momento aggregativo dedicato,  
e di ampliare la cultura. 

 “L’home building & urban technology  
è l’ambito che potrebbe fornire  
all’IoT piena attuazione nell’industry”

"La parte di storytelling spesso  
è delegata al marketing,  
come fosse un accessorio inutile – 
afferma Francesco Cattaneo –  
in verità la cultura del imprenditore 
italiano nell’ambito IoT è bassa, 
tanto che non riesce a vendere  
il cambio del modello di business  
e proporre una soluzione finale  
a un costo adeguato.  
Il mercato italiano è in ritardo 
rispetto al Nord Europa perché 
fornitori di tecnologia/integratori  
e fornitori di connettività dovrebbero 
essere più integrati. 
Occorre fare consorzio non tanto  
per creare un prodotto quanto  
per fare divulgazione".

”L’IoT permette al machine builder di recuperare nuove 
informazioni, modificare così il proprio modello  
di business per migliorare il prodotto, fidelizzare il cliente  
e servitizzare la macchina stessa.”

”L‘IoT rappresenta una grossa rivoluzione culturale e tecnica, 
ancora troppo sottovalutata. Grazie a ILLUMINOTRONICA  
che ha dedicato uno spazio al system integrator per venire  
a conoscenza di queste nuove opportunità.”

MAURIZIO VOLANTI 
Business Unit Director 
Vecomp Software

GIANLUCA DHO 
Titolare e amministratore 
BIG srl
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Sono tutte esigenze cui 
Illuminotronica può e vuole dare 
risposta e spazio.

APRIRSI A UNA LOGICA  
CONDIVISA, E RACCONTARE  
I CASI DI SUCCESSO
C’è ancora timore ad aprirsi  
a una logica condivisa,  
a partire dal dato, osserva Maurizio 
Volanti, e il public cloud è 
un’opportunità che va utilizzata. 
Lo stesso IoT è ancora  
in parte sconosciuto in termini 
applicativi: “in parte non  
è ancora stato adottato  
per fare innovazione  
di prodotto e per migliorarne  
il suo funzionamento”.
Il mercato italiano soffre questa 
mancanza di aggregazione tra 
professionisti che uniscano le 

proprie competenze per fornire 
soluzioni innovative. 
C’è chi sta sperimentando questa 
strada: Paolo Manzoni, racconta 
l’esperienza vissuta all’interno  
della sua start-up IOTeam. 

 “Occorre fare opera di conoscenza, 
mediante un momento aggregativo 
dedicato”

Un’esperienza che si caratterizza  
per due punti focali: la capacità  
di customizzare la soluzione, ovvero 
scegliendo un "taglio sartoriale" 
alle proprie soluzioni; la volontà 
di costruire una specie di filiera 
costituita da una società che  
è in grado di offrire una sala controllo  
h24x7, quindi con una infrastruttura 
definita. 

"Contare su questa infrastruttura 
ci permette, nel momento in cui 
c’è un’esigenza che deve essere 
trasformata in servizio, il costo  
della sua erogazione diviene 
marginale. Una volta trasformata  
la soluzione in un servizio  
è altrettanto importante dare forma 
al bisogno, ruolo che deve svolgere  
il progettista / influenzatore".

Anche Luigi Signori conferma che 
"la comunicazione tramite l’esempio 
suggerisce la bontà di raccogliere 
case history che possano fornire 
stimoli e idee  
ai professionisti del settore,  
che diventano partner. 
Questo è l’unico modo per trovare 
clienti, anche perché i servizi  
di un system integrator non sono 
standard, ma mirano a risolvere 
l’esigenza del cliente".
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Quello della Smart home  
è un mercato che continua 
a crescere e oggi vale 250 

milioni di euro. Nel 2017 ha fatto 
segnare un +35% rispetto all’anno 
precedente, in cui già l’incremento 
era stato sensibile (+23%) rispetto 
al 2015. Sono i dati dell’Osservatorio 
Internet Of Things del Politecnico 
di Milano che chiarisce l’evoluzione 
della casa connessa, non solo per il 
volume d’affari che è stata in grado 
di innescare, ma anche di quali siano 
le dinamiche in termini di canali  
di vendita, di installazione, oltre 
che, naturalmente, di tecnologia.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
E SMART HOME
Nel report è sottolineata l’importanza  
dell’AI, che può consentire  
di superare molte delle barriere 
all’adozione che frenano la 
diffusione dell’IoT nelle nostre case.

“L’installatore è ancora una figura 
chiave nella smart home”

L’interfaccia con cui si può gestire 
da remoto la propria casa in parte 
è già realtà, ma nel prossimo futuro 
è destinato a evolvere rapidamente. 
Nel futuro si passerà dall’ormai 
consolidato riconoscimento vocale  
al più evoluto “context aware”  
che offre una personalizzazione  
degli scenari ancora più profonda  
e integrata.
Se si è già assistito alla nascita  
di diverse start-up focalizzate  
sullo sviluppo di piattaforme/hub  
in grado di permettere l’integrazione 
multiprotocollo tra dispositivi 
eterogenei per gestire scenari 
complessi, in un domani quanto  
mai prossimo potranno essere 

AAA Cercasi installatori per una casa connessa in crescita
La casa connessa tra installatori, nuove distribuzioni e intelligenza artificiale

di Andrea Ballocchipotenziate da nuovi algoritimi 
di AI  in grado di rendere la casa 
intelligente sempre più integrata.

CASA CONNESSA, OPPORTUNITÀ 
PER INSTALLATORI  
E DISTRIBUTORI
Nel mercato italiano della casa 
connessa le start-up recitano un 
ruolo strategico: offrono, infatti, più 
della metà dei prodotti in vendita; 
se questo offre opportunità a molte 
imprese innovative, dall’altra si 
sconta un problema di scarsa forza  
e riconoscibilità del brand:  
le start-up, infatti, spesso non sono 
percepite come sufficientemente 
mature e affidabili dai consumatori.
Intanto cominciano a farsi strada 
grandi produttori con brand 
affermati, dotati di una rete  
di vendita capillare e di una filiera 
fidelizzata di installatori, fattori 
cruciali per aumentare la fiducia  
dei consumatori.
Partiamo da qui, ovvero quale sia 
il canale privilegiato dei clienti 
nell’acquisto e nella posa delle 
soluzioni per rendere smart la 
propria abitazione. La ricerca 
evidenzia che il 70% del mercato 
è saldamente venduto dalla filiera 
tradizionale, anche se crescono 
i canali alternativi come retailer 
online e offline. Gli e-retailer 

contano oggi sul 13%, ma sono 
quelli che hanno fatto segnare 
un incremento enorme (+150%), 
ma anche i retailer offline, pur 
conquistando il 9% dei 250 milioni 
complessivi, hanno registrato una 
crescita di +65%. Giusto per capire, 
la filiera tradizionale è cresciuta 
“solo” del 15%.
Veniamo così all’installatore, una 
figura che ha ancora un forte peso 
specifico nel supportare il cliente 
finale e portare la smart home  
nelle case. Prova ne è che il 38%  
dei consumatori italiani possiede già  
in casa almeno un oggetto connesso. 

“L’AI può far superare molte barriere 
alla diffusione dell’IoT nelle case”

Di questi, il 74% ha richiesto un 
professionista per l’installazione. 
Anche in questo caso la formazione 
professionale è lo strumento 
strategico per dotare gli installatori 
di strumenti funzionali alla spinta  
di queste tecnologie sul cliente 
finale. Proprio la confidenza 
del cliente italiano con il suo 
professionista di fiducia per la parte 
elettrica indica quanto si debba 
lavorare sull’installatore per dotarlo 
di strumenti utili a convogliare bene 
la domanda di smart home.
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ARRIVANO I LEC... DIREMO ADDIO AI LED? 

Stanno arrivando i LED del futuro: si chiamano Lec  
(Light-emitting electrochemical cells), fanno una luce molto più intensa,  
e sono più economici ed efficienti.
Davvero i LED potrebbero andare a breve in pensione? Sembrerebbe proprio 
così, almeno stando ad una notizia recentemente pubblicata sulla rivista 
Nature Communications. Un gruppo di studiosi dell’Università di Umeå  
e dell’Università di Linköping, in Svezia avrebbero concluso una ricerca  
per lo sviluppo dei Light-emitting Electrochemical Cells. 
I Lec sono basati su celle elettrochimiche. Sono molto sottili, leggeri,  
e talmente flessibili che possono essere applicati nei campi più svariati: 
dalla diagnostica alla segnaletica, all’illuminazione pubblica.
I Lec possono emettere luce di ogni colore e sono inoltre anche molto 
economici, dato che possono essere realizzati con tecniche di stampa  
e colorazione a bassissimo costo – tecniche simili a quelle utilizzate  
per la stampa di quotidiani, per intenderci.
La tecnologia alla base dei Lec in realtà non è del tutto nuova, la novità  
sta nel grado di efficienza che è stato possibile raggiungere in termini  
di rapporto tra consumo energetico e grado di luminosità.
Pare che possano emettere una luce con un livello di luminosità di più  
di 2000 cd/m² e con un’efficienza da elettrone a fotone del 27,5%.

https://illuminotronica.it/LUMI-lighting/

https://illuminotronica.it/LUMI-energy/
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INTEGRATION CYBERSECURITY: AL VIA PROGETTO PILOTA 
PER CREARE NETWORK CENTRI COMPETENZA

La Commissione Europea ha lanciato una call per un progetto pilota  
da 50 milioni di euro per sostenere la creazione di una rete  
di centri di competenza sulla cyber security in tutta l’UE. 
I consorzi vincitori, compresi anche laboratori universitari e centri 
di ricerca, dovrebbero ampliare la ricerca esistente a vantaggio 
della sicurezza informatica del mercato unico digitale, con soluzioni 
commercializzabili. L'esperienza raccolta nei progetti selezionati 
contribuirà alla progettazione della futura rete di competenza  
che includerà un Centro europeo di ricerca e competenza  
sulla cyber security. L'invito a presentare proposte è aperto fino  
al 29 maggio 2018. La Commissione ha anche compiuto un altro passo 
importante relativo al miglioramento della sicurezza informatica:  
la direttiva sulla sicurezza dei sistemi di rete e d’informazione  
(direttiva NIS) dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro  
il 9 maggio; inoltre ha adottato un regolamento di esecuzione sui fornitori 
di servizi digitali nell'UE, in particolare servizi di cloud computing, mercati 
online e motori di ricerca e sulla gravità degli incidenti di cybersecurity. 
La direttiva NIS è il primo atto legislativo dell'UE volto a rafforzare  
la capacità di resistenza informatica dell'UE. 

https://illuminotronica.it/LUMI-lighting/
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PIÙ DI 100 CITTÀ CONTANO  
SU ELETTRICITÀ 70% GREEN

Le fonti rinnovabili si fanno spazio 
in città. E così oltre cento  
nel mondo possono coprire su più  
del 70% del proprio fabbisogno  
di energia elettrica da idroelettrico, 
geotermico, solare ed eolico. 
Lo evidenziano i dati di CDP – 
Carbon Disclosure Project, 
secondo cui c’è stato una crescita 
notevole rispetto al 2015 quando 
erano solo 42 le città che potevano 
contare su una percentuale  
così alta di elettricità green.
Ma ci sono delle autentiche 
eccellenze tra queste cento  

e più città virtuose: infatti, sono 40 
quelle alimentate al 100% da fonti 
rinnovabili; tra queste per l’Italia 
troviamo, Bolzano e Oristano  
che insieme a Basilea e Reykjavík 
compongono i migliori esempi  
in Europa.

Bolzano ricava la propria elettricità 
al 100% da fonti idroelettriche  
e ha già in atto un programma  
di generale riduzione delle proprie 
emissioni del 23% entro il 2020. 
Oristano conta, invece, su un mix  
di idroelettrico e solare.
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NUOVA SERIE ELGT IN CORRENTE COSTANTE E 
CLASSE II PER APPLICAZIONI STREET LIGHTING: 

METTILA ALLA PROVA!

Corrente costante
Case metallico per applicazioni
indoor/outdoor
Funzione PFC
Basso consumo senza carico <0.5W
Opzione A con uscita regolabile 
tramite potenziometro
Opzione B con dimmerazione 3in1
(0-10Vdc, segnale PWM, resistore)
Opzione DALI e Smart timer dimming
Durata >50.000 ore
5 anni di garanzia

Caratteristiche Tecniche

CLASSE II

SMART 
PRODUCT
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I TEMI CALDI  
SU TWITTER?  
AI, BIG DATA E IOT 
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L’intelligenza artificiale è il termine  
più twittato. Seguono poi, quali hashtag 
più usati Data Science, IoT e Big Data. 
Più indietro, blockchain e bitcoin:  
le tecnologie emergenti, che stanno 
ridefinendo il panorama dell’innovazione 
in moltissimi settori, sono protagoniste 
assolute dei “cinguettii” in rete  
el 2017. 

Lo evidenzia la ricerca “L’Italia 
dell’Innovazione” di Talent Garden,  
dopo l’analisi di circa un milione  
e mezzo di tweet condivisi da più  
di 300mila utenti unici sugli e-magazine  
di riferimento per la comunità  
tech in Italia.

Intelligenza artificiale, in altri termini 
machine learning, cognitive computing, 
vantaggio competitivo, si pone con 
116.496 tweet (#AI) in vetta, staccando 
di molto data science (85.163 tweet), IoT 
(65.408) e Big Data (50.954).
C’è consapevolezza del fatto che l’AI 
sarà strategica per ottenere un vantaggio 
competitivo e cambierà le attività  
di business. 
A inibire la sua adozione è però la mancanza  
di competenze; le aziende devono infatti 
investire di più in formazione per reperire 
le skill adeguate.

https://illuminotronica.it/LUMI-integration/

MEDIA FAÇADE NEI MUSEI: OPERE D’ARTE ALLA PORTATA DI TUTTI

Grazie all’utilizzo di tecnologie LED, video mapping e multimedia, le facciate di molti edifici  
si stanno trasformando. In primis per coinvolgere e attirare nuovi visitatori, ma anche semplicemente 
per raccontare qualcosa. Così, anche molti musei stanno adottando le nuove tecnologie e le media 
façade per stare al passo con i tempi e per trasmettere le opere d’arte non soltanto all’interno,  
ma anche all’esterno dell’edificio e fondersi nel contesto urbano. Qualche esempio: il Museo 
nazionale della storia e della cultura afro-americana, situato a Washington, prima ancora  
della sua apertura aveva deciso di proiettare 7 minuti di video sulla sua facciata per celebrare la fine  
dei lavori e l’inaugurazione ufficiale. Durante Vivid Sydney, il Festival delle luci della città australiana,  
il Museo dell’arte contemporanea australiana, ha scelto luci innovative e proiezioni a effetto  
per l’installazione “Organic Vibrations”: l’installazione e il museo si fondono in un tutt’uno. 
Un bell’esempio europeo di questo nuovo modo di portare l’arte e la cultura al di fuori del museo  
nelle strade della città è il Light Frieze del Kunstmuseum di Basilea, in Svizzera. 
Un progetto del team di ingegneria e design di iart e dagli architetti Christ & Gantenbein che,  
fin dall’inizio hanno cercato una soluzione multimediale che potesse integrarsi nell’architettura 
dell’edificio e che, allo stesso tempo, facilitasse la comunicazione esterna del museo. 
Progettato per essere parte integrante dell’architettura, l’installazione ravviva la facciata dell’edificio 
attraverso parole ed elementi grafici. 

https://illuminotronica.it/LUMI-multimedia/
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L’interesse per le smart city è salito 
incredibilmente nel 2017, sottolinea  
ABI Research. 
Il suo vicepresidente, Dominique Bonte,  
in una nota ha affermato: “Per la sua stessa 
natura di aggregazione di una vasta gamma  
di soluzioni e tecnologie, il segmento delle 
smart city offre l’ambiente ideale per i fornitori 
che offrono soluzioni di piattaforma IoT 
orizzontali e affronta una recente tendenza  
verso approcci più olistici e trasversali”.
L’interesse è in aumento e lo si nota dalle stime: 
la stessa ABI Research prevede che i ricavi 
globali della tecnologia in chiave Smart City IoT 
sperimenteranno un incremento straordinario, 

passando da 25 miliardi di dollari registrati  
nel 2017 a oltre 60 miliardi entro il 2026,  
con un tasso di crescita medio dell’11%. 

Secondo la società di consulenza, mentre 
gli smart meter e la videosorveglianza 
rappresentano le maggiori opportunità  
di guadagno assoluto, le soluzioni verticali  
in più rapida crescita includono stazioni  
di ricarica per auto elettriche e micro-grid, 
sistemi di gestione intelligente dei rifiuti  
e sensori ambientali, parcheggi e illuminazione 
stradale smart.

STAZIONI DI RICARICA E MICRO GRID: CRESCE L’INTERESSE PER LE SMART CITY
ELECTRICS LIGHTING

E N E R G YSECURITY
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https://illuminotronica.it/LUMI-electrics/



LINEAR LED SOLUTIONS

+39-02-90601055

info@ledprofile.it

www.ledprofile.it

Via De Gasperi 28
20090 Pantigliate (MI)
Italy

WE ARE SPECIALIZED IN THERMAL DISSIPATAION 
FOR LED LIGHTING

WE PRODUCE AND DISTRIBUTE ALLUMINIUM LED 
PROFILE 

MADE WITH AN EXCELENT QUALITY , WE    CAN 
CUSTOMIZED A PRODUCTION ON REQUEST

OUR PRODUCTS ARE STUDY TO FIT FROM INSIDE 
AND OUTSIDE  INSTALLATIONS

EASY INSTALLATION WITH THE RIGHT ACCESSORY

END CAP ARE MADE WITH METAL ALLOY AND 
PAINTED

VERY HIGH FINISH

MICROPRISMATICS LENS ARE AVAILABLE

ELECTRONIC CONTROL FOR LED PROFILE

CUSTOMIZED COLORS AND LENGTH
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M ouser Electronics, durante 
l'ultima edizione  
di ILLUMINOTRONICA 2017,  

ha messo in palio un Parallax ELEV-
8 V3 Quadcopter Drone Kit. Per 
partecipare all’estrazione  
era sufficiente recarsi nell’area 
Internet of Things della manifestazione 
e compilare con i propri dati  
una scheda di adesione. 

Nel mese di febbraio, nella sede 
di Assodel di Milano, la nostra 
redazione ha consegnato il premio  
a Flavio Selini, Lighting Product 
Specialist di Fiat Lux, uno dei 7.000 
visitatori di ILLUMINOTRONICA. 

FIAT LUX, DAI LED  
ALLA NATURA
Fiat Lux nasce nel 1988 come 
produttore di corpi d’illuminazione 
scenografica (entertainment), 
inserendo nel tempo soluzioni  
per illuminazione da esterni. 

Agli inizi del 2010, anche grazie 
al lavoro svolto da Flavio Selini, 
l’azienda affronta la riprogettazione 
dei propri corpi illuminanti  
per sfruttare appieno la tecnologia 
a LED. 

 “La filosofia di Fiat Lux è focalizzata 
sul concetto di integrazione”

Oggi l’azienda mantovana produce 
e installa con successo proiettori 
per esterni, offrendo soluzioni 
integrate per piscine, fontane, centri 

a cura della redazionebenessere, irrigazione, e diffusione 
sonora da esterno. 

”Progettiamo con la natura”  
è la filosofia di Fiat Lux:  
ogni idea deve essere perfettamente 
integrata nel contesto in cui  
si inserisce, in modo da assicurare  
il miglior impatto estetico. 
E le tantissime opere realizzate  
a livello internazionale  
lo testimoniano. 

Fiat Lux rappresenta a pieno  
lo spirito di ILLUMINOTRONICA  
che nel 2018, a Bologna,  
vuole dare maggior risalto 
all’integrazione delle tecnologie 
per la realizzazione di progetti 
complessi.

L'appuntamento con la prossima 
edizione è a Bologna  
30/31 novembre e 1 dicembre! 

Mouser Electronics  
premia l'illuminazione d'avanguardia 
Durante l’ultima edizione di ILLUMINOTRONICA, Mouser Electronics  
ha messo in palio un Parallax ELEV-8 V3 Quadcopter Drone Kit.  
A vincerlo il Lighting Product Specialist di Fiat Lux

INNOVARE LA LUCE

La forte collaborazione con architetti 
e paesaggisti ci spinge a trovare 
soluzioni innovative, come il nuovo 
Walk UVB: un segnapassi che integra
la tecnologia LED con quella LED UVB 
(Ultravioletti B da 315-280 nm).
Utilizzando una pavimentazione, 
realizzata inserendo materiali 
fotoriflettenti particolari, grazie 
all’effetto dei raggi UVB, si crea  
una particolareluminescenza  
ed un effetto notturno unico



BLU line is the range of laser systems specifically designed from SEI Laser to 
produce light guide plates exploiting LED technology for backlight panels.
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