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Il terzo trimestre dell’anno,  
lo si sa, segna tipicamente  
una battuta di arresto,  

con risultati, rispetto al trimestre 
precedente, sempre molto negativi. 
Anche questa volta si riconferma  
che il business, in Q3, si prende 
quasi un mese di ferie.  
Per questa ragione non 
commenteremo mai, parlando  
di qualsiasi prodotto o famiglia  
di prodotti, l’indice sequenziale 
Q/Q-1 % che nella stragrande 
maggioranza dei casi, se non  
in tutti, è negativo.

I SEMICONDUTTORI
Partiamo dai semiconduttori  
il cui quadro è riportato in Tabella 1.  
Il rapporto con il terzo trimestre  
del 2017 è positivo segnando  
un +6,7% ma leggermente inferiore 
ai valori registrati in Q1 e in Q2 
tanto da far registrare una leggera 
flessione dell’Year-to-Date (YtD%). 

Lo si legge nell’ultima riga  
della tabella dove viene indicato  
che l’YtD% in Q2 era al 7,8%  
mentre quello che il Q3 fa rilevare  
è al +7,5%, uno zero virgola tre  
in meno, non particolarmente grave, 
ma nemmeno un segnale positivo. 

La distribuzione elettronica  
conferma un trend in crescita
Sono i passivi (IP&E) e i Sistemi che danno il maggior contributo al miglioramento 
dello scenario generale mentre i semiconduttori, pur positivi, al confronto  
suonano un po’ sottotono

di Franco Musiari
Semiconduttori - Mercato Italia per famiglia di prodotto           Tabella 1

(in milioni di euro)

Prod. Family 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 Q/Q-1 % Q/QY-1 % YtD%

Discretes 39,1 38,4 45,7 50,6 45,7 -9,7% 16,8% 12,9%

Opto 23,2 22,8 27,1 32,5 25,9 -20,2% 11,9% 18,9%

Analog 54,3 48,5 57,0 60,8 54,4 -10,5% 0,2% -3,5%

Logic 17,6 17,0 18,8 17,5 14,4 -17,6% -18,1% -10,0%

Memory 8,8 8,9 12,0 13,2 10,7 -18,8% 21,8% 18,1%

Micro 47,8 45,0 61,2 57,2 50,0 -12,5% 4,7% 9,8%

Sensor 3,8 3,3 7,1 7,5 6,5 -12,7% 70,1% 70,4%

Total by Qtr 194,6 184,0 228,8 239,2 207,7 -13,2% 6,7% 7,5%

Total YTD 628,6 812,6 228,8 468,0 675,8

YtD% 11,2% 11,9% 7,3% 7,8% 7,5%
Fonte: Assodel

DISTRIBUTION REPORTNews, dati e opinioni  
della distribuzione elettronica
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Della categoria si mettono in evidenza  
tre famiglie di prodotti: gli analogici,  
le logiche e i sensori. 
I primi due per il loro essere 
particolarmente negativi sull’YtD% 
e l’ultimo, i sensori, per avere 
raggiunto prestazioni stratosferiche: 
+70% sia sul tendenziale che sull’YtD%.

GLI IP&E (OVVERO I PASSIVI)
Passiamo alla Tabella 2 che riporta  
il consuntivo alla chiusura  
del trimestre per questa categoria  
di prodotti. Balza all’occhio un 
indice tendenziale di poco superiore 
al +30% che è sicuramente 
straordinario e che contribuisce  
in modo sostanziale a portare  
le prestazioni sullo stesso periodo 
del 2017 oltre il 18% con un netto 
miglioramento rispetto al 12,9%  
del secondo trimestre.
A questa ottima prestazione hanno 
contribuito tutte le famiglie 
di prodotto a esclusione degli 
elettromeccanici (E-mech) che pur 
avendo un bell’indice tendenziale  

Q/QY-1 % fermano l’YtD% solamente 
al +7,4% ben distante dai risultati 
di condensatori, resistenze, altri 
passivi e connettori.
Significativo notare come, 
contrariamente a quanto 
commentato in apertura,  
per resistenze e altri passivi 
anche l’indice sequenziale – 
trimestre su trimestre –  
sia positivo e non di poco!

Passivi - Mercato Italia per famiglia di prodotto                        Tabella 2

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

Prod. Family 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 Q/Q-1% Q/QY-1% YtD%

Capacitors 21,0 20,4 27,3 29,2 27,3 -6,6% 29,6% 23,6%

Resistors 8,6 8,2 11,0 11,6 15,8 36,2% 83,9% 32,3%

Other Passive 9,1 9,5 12,5 11,7 15,2 29,4% 66,3% 22,3%

Connectors 20,6 20,5 26,8 27,1 23,2 -14,3% 12,6% 16,4%

E-mech 21,3 23,2 27,8 27,7 23,8 -14,2% 11,6% 7,4%

Total IP&E 80,7 81,8 105,5 107,3 105,2 -2,0% 30,4% 18,2%

Total YTD 269,1 350,8 105,5 212,8 317,9

YtD% 9,6% 11,4% 13,5% 12,9% 18,2%

I SISTEMI
Per Display, Wireless e Other, ovvero 
sistemi embedded come industrial  
PC ecc., i dati sono riportati  
in Tabella 3. 
Anche in questa categoria si registrano 
prestazioni comparabili a quelle 
ottenute dagli IP&E appena commentati.
Un tendenziale particolarmente 
positivo, che si è portato quasi  
al 29%, ha fatto fare un balzo  
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alle prestazioni sul cumulato ovvero 
all’YtD%. Questo indice, che in Q2  
era fermo al 12,6%, grazie alle 
prestazioni del trimestre è saltato  
al +17,5% guadagnando cinque punti 
percentuali. Due le famiglie che 
hanno contribuito massicciamente  
a queste prestazioni: Wireless  
a Others. I primi soprattutto hanno 
goduto di prestazioni straordinarie 
con un tendenziale all’85%  
e un YtD% quasi al +61%.

IL TOTALE
I dati commentati finora – 
semiconduttori, passivi e sistemi 
– che vanno a formare il portafoglio 
prodotti della distribuzione 
elettronica si compongono nel totale 
riportato nei dettagli in Tabella 4.
Il totale del trimestre si porta  
a 338,5 milioni di euro che porta  
a un cumulato dall’inizio dell’anno  
di un miliardo e 73 milioni.  

 “Crescita eccezionale  
per i sensori: +70%”

Il primo si confronta con il Q3  
del 2017, portando al +14,2%  
la prestazione Q/QY-1% mentre  
il secondo dato si confronta con 
l’equivalente 967,6 milioni di euro 
del 2017 e pertanto esprime  
un YtD% vicinissimo al +11%.  
In miglioramento di quasi 1,5 punti 
percentuali sulla prestazione che si 
era raggiunta alla fine di Q2 del 9,5%.
I semiconduttori, se non fosse che 
coprono il 63% del totale paniere, 
farebbero un po' da comprimari  
a passivi e sistemi che sono i primi 
contributori alle buone performance 
della distribuzione nella sua globalità.

MANCA SOLO  
IL BOOK-TO-BILL
Nel grafico di Figura 1 è tracciato 
l’andamento trimestre per trimestre 
sia del fatturato totale – le barre 
grigie – che dell’ordinato – le barre 
giallo-arancione.  

La linea marrone unisce invece  
i valori del rapporto ordinato/fatturato  
ovvero del Book-to-Bill (ovvero il B2B). 

Quest’ultimo trimestre ha registrato  
un fatturato di 338,5 milioni  
di euro contro un ordinato pari a 
373,4 milioni che portano a un B2B 
di 1,10 che suona sicuramente come 
un buon risultato.  
Il fatto che l’ordinato sia 
significativamente maggiore del 

fatturato indica che il portafoglio 
ordini si è arricchito della differenza 
tra i due che dovrebbe quindi 
generare un buon fatturato  
nel trimestre attualmente in corso. 
Un dato altrettanto positivo è che 
sia i semiconduttori che gli IP&E  
che i sistemi hanno avuto 
prestazioni molto vicine tra di loro:
• Semiconduttori all’1,09
• IP&E all’1,13
• Sistemi all’1,09
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BILLING BOOKING B2B

Distribuzione - Mercato Totale Italia                                                                                   Figura 2

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

Sistemi - Mercato Italia per famiglia di prodotto                         Tabella 3

(in milioni di euro)

Totale Globale e indici relativi                                                        Tabella 4

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

Fonte: Assodel

Prod. Family 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 Q/Q-1 % Q/QY-1 % YtD%

Display 7,5 7,4 10,9 11,9 7,9 -33,9% 4,8% 6,3%

Wireless 3,0 3,0 2,9 4,3 5,6 29,8% 85,4% 60,8%

Other 6,1 7,5 6,2 6,5 8,0 23,1% 29,9% 16,2%

Total by Qtr 16,7 17,8 20,1 22,7 21,4 -5,5% 28,7% 17,5%

Total YTD 54,6 72,5 20,1 42,8 64,2

YtD/YtD-1 % 8,2% 7,9% 13,4% 12,6% 17,5%

Prod. Family 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 Q/Q-1% Q/QY-1% YtD%

Total Semi. 199,0 188,8 234,2 244,9 211,9 -13,5% 6,5% 7,3%

Total IP&E 80,7 81,8 105,5 107,3 105,2 -2,0% 30,4% 18,2%

Total System 16,7 17,8 20,1 22,7 21,4 -5,5% 28,7% 17,5%

Total by Qtr 296,3 288,4 359,8 374,9 338,5 -9,7% 14,2% 10,9%

Total YtD 967,6 1.256,0 359,8 734,7 1.073,2

YtD% 10,2% 11,1% 9,0% 9,5% 10,9%

L'indice B2B 
conferma  
gli ottimi 
risultati del terzo 
trimestre

1,10





Associazioni & Dati DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE   Anno I - 06/2018

 11

Le impressioni a caldo di distributori e manufacturer all’incontro di mercato del 25 ottobre 

Assodel: il trend è positivo, ma quanto durerà?

1    MAURIZIO MAITTI - ASSODEL
I numeri del mercato sono 
positivi, ma la situazione  
sembra quasi troppo bella  
per essere vera. 
Ho dei dubbi sulla sostenibilità 
di questa crescita. 
La mia preoccupazione è legata 
anche a quanto ho visto  
e sentito in Cina. 
Ho visitato 6 fabbriche e tutte 
hanno una visione in calo. 
Il messaggio che mi hanno dato 
è non ci sono ordini e che per 
via delle politiche sui dazi di 
Trump la produzione si sposterà 
dalla Cina. 
Il loro mercato potrebbe vivere  
una forte frenata, con 
conseguenze su tutti noi. Perché 
se gli ordini calano, i prezzi 
potrebbero crollare. 
Il feeling che ho avuto in Cina  
è in contrasto con quello  
che sta succedendo qui. 
Anche se io qualche rescheduling 
da parte dei clienti lo sto vedendo.

2    NICOLA BALJ - SIMCOM
Noi non vediamo problemi  
di ordinato o di consegne. 
C’è però da dire che non abbiamo 
componenti tipici, ma moduli 
wireless.

3    GIUSEPPE SALAFIA 
TELEINDUSTRIALE

Secondo me, a seguito  
delle politiche di Trump,  
i cinesi dovranno rivolgersi  
di più in Europa…  
e questo potrebbe rappresentare 
un’opportunità. 
In Italia, il problema vero  
è che stiamo vendendo tutto, 
specialmente nel settore 
automotive. La FIAT non sta  
più costruendo niente. 
Dobbiamo trovare nuove 
opportunità perché quelle 
vecchie non funzionano più.

4    MARCO ZANELLA - ARROW
Il mondo del Lighting è molto  
sotto pressione. C’è un’accelerazione 
e un mercato ormai giunto  
a maturazione. Non è solo  
Un problema di ASP  ma anche  
un discorso di mix tra bianco  
e colore che sta cambiando. 
Bisogna avere non più una 
logica di prodotto ma di servizio 
anche nel lighting. 

5    RAFFAELE GIGLIO 
AVNET ABACUS

Ottobre conferma un B2B positivo 
ma vediamo un fisiologico 
aggiustamento degli inventari.

Sento un rallentamento del 
booking. Da Q1 a Q2 c’è stato 
il push out di alcuni grossi CEM 
soprattutto sugli elettromeccanici.
La mia sensazione è che ci sarà 
un mercato molto diverso  
nei prossimi anni.

6    ALESSANDRO BOSISIO 
ELECTRONIC CENTER

Settembre per noi è partito 
molto lento, poi abbiamo 
recuperato. A ottobre vediamo  
una bella frenata. 
L’anno 2017 è da incorniciare, 
uno dei migliori.  
Ma temo che le prospettive  
non siano altrettanto positive.

7   GABRIELE BRAGA - ARROW
C’è gente che aspetta componenti  
da mesi e li aspetterà per mesi. 
È naturale che ci sia  
un aggiustamento.
Gli inventari sono i più alti  
della storia… ma se non riesci  
a fatturare questo porta  
a un aggiustamento tuo interno 
con ricadute sui pagamenti.
Anche la domanda si riaggiusta. 
Il mercato dei clienti finali 
ha capito che l’elettronica 
sta uscendo a una velocità 
contingentata. 

1 3 5 7

Noi fino a oggi abbiamo visto 
una domanda gonfiata che dovrà 
essere rimodulata. 
Lo scontro Trump-Cina avrà  
un impatto e delle ripercussioni 
a tantissimi livelli.
L’elettronica non rallenta,  
si modifica, si sposta  
e si trasforma. 
Continua ad aumentare  
nella complessività  
e nella pervasività. 
È un contesto nel quale non 
possiamo trovarci di fronte  
a una crisi strutturale.

7    ROBERTO LEGNANI 
INFINEON

Abbiamo quasi completato 
operazione per rimettere a posto 
le fabbriche, ma non basta. 
Abbiamo creato una fabbrica 
nuova full production nel 2020. 
Sembra che non basterà nemmeno 
questo. L’elettronica non torna 
indietro.
Noi abbiamo gli stessi problemi 
che avevamo 6 mesi fa.  
Ma dal punto di vista industriale 
ed economico non vedo nessuna 
crisi all’orizzonte. 
Anzi, abbiamo anche aumentato 
i prezzi, cosa che non facciamo 
da anni.

DATI Q2 2018



SMALLER 
STRONGER 
FASTER

Il team di Formula E Venturi ha adottato l’ultima generazione di moduli di potenza ROHM in tecnologia full 
SiC per le sue auto da competizione elettriche. ROHM favorisce l’implementazione della mobilità elettrica 
grazie alla nuova generazione di moduli di semiconduttori di potenza. I nostri moduli di Potenza sono 
prodotti interamente in-house con un controllo verticale della produzione, garantendo una elevata qualità 
e una consistente fornitura sul mercato.

www.rohm.com

SMALLER
Grazie alla tecnologia SiC si 
possono progettare inverter  
PIÙ COMPATTI in termini di 
volume e peso

STRONGER
Con SiC si può raggiungere  
una densità di potenza più  
elevata con PIÙ FORTI  
performances

FASTER
SiC permette ai veicoli di  
arrivare alla linea del traguardo 
PIÙ VELOCI e supporta  
soluzioni di ricarica rapida

ROHM_Brand_electronica2018_210x297+3mm_IT_V01.indd   1 02.10.18   13:33
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È un momento importante  
per il mondo della distribuzione 
elettronica. Special-Ind  

ha da poco annunciato l’acquisizione 
di Elettromeccanica ECC. 
Si tratta di un’operazione che 
coinvolge due aziende da sempre 
storiche protagoniste nel panorama 
italiano e internazionale. 
Che significato assume sul mercato  
e quale dimensione acquista 
l’impresa? 

A queste domande risponde Fabio 
Pietribiasi, Amministratore 
Delegato Special-Ind. 
Parte da un concetto: quello  
di distributore specialista, ruolo  
da sempre svolto dalla realtà 
milanese, mirato alla selezione  
dei partner e allo sviluppo  
del mercato insieme a loro. 
”Questo compito consegue  
la creazione di figure specializzate  
su misura dei partner all’interno  
della stessa azienda. 
Inoltre, il distributore specialista 
tende a focalizzare la propria 
attenzione e competenza  
in alcuni mercati di riferimento”. 

Quindi, non solo specialisti  
di prodotto e tecnologie, ma anche 
di mercati e delle diverse regole  
di questi ultimi: dall’Automotive  
al Bianco, dalla Potenza  
al Militare/Spazio... 

1. In questa logica come va vista 
l’acquisizione di Elettromeccanica ECC?
È un’operazione che rientra  
nella strategia di ampliamento  
e diversificazione di mercato/prodotti  

di Andrea Ballocchi

Il distributore 4.0 deve rafforzarsi,  
mantenendosi partner affidabile
All’alba dell’acquisizione di Elettromeccanica ECC, Special-Ind traccia  
la propria strategia presente e futura, attraverso le parole dell'AD, Fabio Pietribiasi

perseguita anche in altri ambiti  
nel passato, che ci consente 
l’ingresso dalla porta principale nel 
mondo dei prodotti elettromeccanici. 

 “Special-Ind, con l’acquisizione  
di Elettromeccanica ECC, diventa  
uno dei primi 5 distributori italiani  
di elettronica”

Inoltre, l’acquisizione comporta  
un ampliamento del portafoglio 
clienti, considerando che solo il 15% 
di essi sono sovrapposti. Un altro 
aspetto importante è che mediante 
questa operazione è possibile 
contare sull’inserimento di altri 

fornitori nel mondo power come 
Mitsubishi e Ixis – oggi Littelfuse. 
Non solo: l’offerta di dispositivi  
di visualizzazione presenti in ECC  
ci consente di rafforzare e completare 
la nostra offerta di prodotti  
e di soluzioni nell’area Embedded.

Ultimo elemento, ma non meno 
importante, riguarda l’espansione 
internazionale, che ora avrà una 
presenza anche in Spagna.
Infine, ora la nostra realtà conta 
circa 60 persone e, in termini 
di attività globale, è in grado  
di generare un valore sul mercato  
di circa 85 milioni di euro, 
entrando così a far parte dei primi 
cinque più importanti distributori 
italiani di elettronica.
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2. Che importanza assume questa  
operazione per Special-Ind  
nella sua strategia di 
internazionalizzazione?
Abbiamo già una sede in Germania, 
la Special-Ind GmbH, e una filiale 
in Francia. Grazie all’acquisizione 
di Elettromeccanica ECC possiamo 
contare anche su una sede in Spagna. 
In Asia disponiamo di un ufficio  
in Cina, aperto nel 2005 
inizialmente per seguire i fornitori 
da noi selezionati e oggi conta  
su un ruolo più ampio, finalizzato 
anche a supportare i clienti  
che hanno iniziato a sviluppare 
nuovi prodotti direttamente  
sul mercato asiatico.  
Quindi, siamo presenti nei Paesi  
più importanti; fa eccezione 
l’Inghilterra che attualmente  
non rientra nei nostri piani. 
Gli obiettivi di Special-Ind sono  
di consolidare sia le attività  
attuali, per rientrare dagli 
investimenti che abbiamo fatto 
finora, sia il fatturato, raggiungendo 
entro quattro anni un’attività di 20 
milioni di euro sul mercato estero. 

Tutto questo andrà a completare 
quanto già facciamo in Italia. 
Il mercato nazionale, pur rimanendo 
più limitato rispetto, per esempio,  
a quello tedesco che è almeno  
sei volte superiore, resta comunque 
il nostro riferimento.

3. Qual è il ruolo  
della distribuzione oggi? 
Come Special-Ind abbiamo puntato  
sulla specializzazione  
e sull’innovazione. 
Personalmente, credo che il rapporto 
umano sia di particolare importanza 
dato il nostro ruolo. 
Stare accanto ai clienti, offrendo 
loro un ottimo servizio e garantendo 
un prezzo di mercato è una 
strategia che paga, tanto quanto 
essere un’azienda di fiducia capace 
di trovare e selezionare nuove 
tecnologie e produttori partner, 
verificare la loro affidabilità  
e la loro capacità di garantire  
la continuità anche in prospettiva. 

 “Tra i mercati seguiti con attenzione 
da Special-Ind c'è quello  
della Smart City”
Infatti, considerando come  
la tecnologia sia in così rapida 
evoluzione, assume ancor  
più importanza affiancare il cliente  
e sostenere le sue scelte, grazie 
anche alla continua formazione  
sia del personale esterno,  
sia di quello interno.
Il rapporto che si stabilisce, quindi 
va al di là del servizio, certamente 
fondamentale, e si focalizza 
sull’essere un partner di fiducia  
e di riferimento. 

4. Quali sono i mercati  
che nel prossimo futuro 
garantiranno maggiori 
soddisfazioni?
È un tema complesso. 
Di certo c’è il mondo automotive, 
specie per quanto riguarda i veicoli 
ibridi ed elettrici. In Italia, anche  
se FCA non ha ancora sviluppato  

una strategia green, esistono 
comunque player importanti  
nel comparto. 
Il mondo industriale, seppure più 
frammentato, continuerà a crescere. 
L’Italia conta grandi produttori  
di macchine per la produzione. 
L’industry 4.0 offre già e garantirà 
ancor più grandi soddisfazioni.
L’Internet of Things è un argomento 
quanto mai interessante: saranno 
sviluppate numerose applicazioni, 
oltre al fatto che già oggi siamo 
circondati da sensori e device  
che generano dati. 
Si tratta di un potenziale enorme, 
insieme all’AI IoT di cui la Cina  
è un precusore. 
Il mondo della sicurezza si 
svilupperà ancora di più in Italia 
come all’estero. Penso, per esempio, 
a quanto avvenuto in Francia dove,  
a causa dei vari episodi  
di terrorismo, la video sicurezza  
è ormai diffusa ovunque. 
Personalmente, sto seguendo con 
particolare attenzione altri mercati 
e soluzioni come quello della Smart 
City. In ogni caso ritengo che anche 
nei mercati che si svilupperanno  
nel prossimo futuro sarà cruciale  
il ruolo del distributore quale 
partner affidabile di componentistica  
in un ecosistema sempre più 
complesso, mantenendo il proprio 
modello e la propria filosofia.

5. Da persona esperta di mercato, 
cosa desidera per il futuro?
Mi auguro che ci sia la volontà  
di aumentare la domanda interna: 
oggi il nostro Paese sta vivendo 
molto sull’export, ma tutto  
può accadere, come testimoniano  
le politiche economiche delle banche 
centrali non europee e i dazi imposti 
da Trump. Essere dipendenti  
da scelte altrui si rivela quanto  
mai rischioso. 

Infine mi aspetto di vedere  
Special-Ind, oggi azienda specialista 
in Italia, diventare un’azienda 
specialista a livello europeo 
seguendo il nostro motto:  
L’arte di essere Specialisti.

SPECIAL-IND S.P.A.

Fondata nel 1955, Special-Ind è una realtà attiva nel settore 
della commercializzazione di componentistica elettronica, 
sistemi elettronici professionali, prodotti e materiali speciali 
destinati alle industrie manifatturiere. Oggi è uno dei primi  
5 distributori italiani di componentistica elettronica.

Fabio Pietribiasi, Amministratore Delegato 
Special-Ind

Una visione  
sempre più 

internazionale
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Lo scorso settembre, RS 
Components ha nominato 
Diego Comella Country 

Manager per l’Italia.  
Comella, in RS dal 2014,  
ha precedentemente ricoperto  
il ruolo di Finance Business Partner 
Southern Europe fino allo scorso 
marzo, quando è diventato  
Head of Commercial Italy.

In qualità di Country Manager 
Italy, Comella guiderà il team 

Tantissimi auguri a tutto  
il team italiano  
di Farnell Element14  

cha ha appena festeggiato quindici 
anni di storia con una serata  
di Gala all’interno del prestigioso 
Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

La serata è iniziata con una percorso 
guidato attraverso la storia  
del celebre marchio automobilistico, 
con un viaggio tra passato,  
presente e futuro che racconta  
la tecnologia e lo stile  
di queste vetture.

Maria Jose Massaro, Regional 
Sales Manager Italy,  
e Martina Lucchese Business 
Contact Center Manager  
hanno presentato in un video 
la storia della sede italiana 
ringraziando lo staff, le case madri,  
i clienti e i partner che hanno 
contribuito a questo grande successo.

RS nomina Diego Comella Country Manager per l’Italia

15 candeline  
per Farnell Italia

italiano verso il consolidamento 
dell’obiettivo aziendale di diventare 
punto di riferimento e prima scelta 
per clienti e fornitori. 
Il ruolo del Country Manager  
sarà inoltre quello di seguire  
da vicino lo sviluppo della strategia 
mirata al riposizionamento di RS 
come distributore di MRO oltre  
che di automazione ed elettronica. 

“Sono entusiasta per questa nuova 
sfida professionale – ha dichiarato 

Comella -. Sarà importante per RS 
stabilire nuove partnership puntando 
alle specificità e alle eccellenze  
del mercato locale per poter 
ampliare e differenziare la nostra 
offerta di servizi e prodotti.   
 
La nostra essenza digitale  
e la centralità dei clienti e fornitori, 
ci permetteranno di rafforzarci  
sul territorio italiano e rimanere  
al passo con i nuovi trend 
tecnologici.”

L’INNOVAZIONE È AL CUORE DI ELECTRONICA 2018

•  A electronica 2018, Rutronik24 si concentrerà  
su progetti di design specifici ed esempi applicativi. 
I visitatori potranno sperimentare demo di prodotti 
Rutronik nei quattro segmenti verticali automotive, 
embedded, power e smart. Le dimostrazioni di prodotto 
mostreranno esempi di applicazioni specifiche  
per argomenti futuri come la manutenzione predittiva,  
la robotica e la gestione della batteria. I FAE saranno 
disponibili presso lo stand per consigliare i clienti  
e spiegare i progetti esposti in maggiore dettaglio.

•  A Monaco, Avnet Silica presenterà soluzioni avanzate 
basate su semiconduttori, testimoniando insieme 
alle altre business unit presenti nello stand le vaste 
competenze dell'ecosistema Avnet. Le dimostrazioni  
di Avnet Silica si concentreranno su due aree. La prima 
riguarda le ultime tecnologie nei settori della connettività 
wireless e cloud, della sicurezza per IoT, delle soluzioni 
 di alimentazione e dei sensori avanzati per applicazioni 
quali la manutenzione predittiva. Nella seconda area 
saranno presentate soluzioni di sistema sviluppate  
dai clienti e da altri partner chiave in collaborazione  
con Avnet Silica. Gli argomenti trattati includono: 
tecnologie end-to-end per smart city, Industry 4.0, 
intelligenza artificiale, sistemi di visione, automotive, 
illuminazione e comunicazioni.

•  Electronica 2018 offre ad Arrow Electronics 
l’opportunità di illustrare le linee strategiche  
della società come fornitrice di soluzioni tecnologiche.  
In fiera, Arrow si focalizzerà su tre aree fondamentali:  
la zona IoT e le Arrow Software Solutions  
nello stand principale e un’area dedicata alle start-up. 
La zona IoT proporrà una combinazione di prodotti,  
dai dispositivi end-user alle applicazioni  
business-to-business, dalle soluzioni pronte  
per il mercato ai sistemi.  
 
Verranno presentate numerose funzionalità,  
fra cui il riconoscimento dei gesti, l’attivazione  
mediante la voce e l’illuminazione intelligente.  
La sezione Arrow Software Solutions sarà focalizzata  
sulla funzione di ponte fra l’hardware embedded  
e l’infrastruttura IT.  
Essa coprirà i reali casi d’uso per dimostrare come  
si realizzano la sicurezza, l’accesso al cloud  
e l’acquisizione dei dati, l’analisi dei dati, 
l’apprendimento da parte delle macchine,  
la visualizzazione dei dati e l’AI.  
Nell’area electronica Fast Forward, la piattaforma 
dedicata alle start-up e ai giovani imprenditori,  
Arrow presenterà la propria gamma di schede  
di sviluppo e una selezione delle relative applicazioni.
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Roberto Politi è il Country 
Director di Future Electronics. 
Fondata nel 1968 da Robert G. 

Miller, la realtà internazionale  
ha da sempre voluto mantenere  
la propria identità, divenendo uno 
dei principali distributori  
di componenti elettronici su scala 
globale e un  punto di riferimento 
per la progettazione. 

”È un’azienda dinamica e in continua 
evoluzione che ho il piacere  
di guidare attraverso i cambiamenti 
di un mercato sempre più veloce,  
che richiede focalizzazione  
e determinazione, unite alla capacità 
di raggiungere obiettivi sempre nuovi 
– afferma Politi – Per crescere,  
la distribuzione deve costantemente 
evolversi e trovare degli elementi  
di unicità”.

L’ingegnere elettronico, 51 anni  
e una lunga esperienza maturata  
in distribuzione, nel tempo libero 
ama praticare la corsa. 

 “Il nuovo modello della distribuzione 
mette al centro la Total Solution”

”Il running mi aiuta anche a livello 
professionale. 
Trovo, infatti, che vi siano diverse 
analogie tra questo sport e il lavoro: 
la necessità di essere consapevoli  
e nel pieno controllo di ciò che 
accade, la disciplina, la costanza  
e il perseguimento di un obiettivo 
spesso non scontato e di volta  
in volta più ambizioso”.

di Andrea Ballocchi

In un mercato in evoluzione,   
bisogna saper correre
Roberto Politi, da pochi mesi Country Director Italy di Future Electronics,  
parla di trend, di IoT e di mercato dal punto di vista della distribuzione elettronica. 
E di come il running lo aiuti in questo comparto

Con Roberto Politi abbiamo voluto 
comprendere quale direzione 
stia prendendo il mercato e cosa 
porteranno soluzioni innovative  
che passano dall’emobility 
all’Internet of Things. 

1. Dalla sua precedente 
professione ed esperienza cosa 
pensa di aver portato nel suo 
nuovo lavoro?
Ciò che mi ha portato in Future 
Electronics è stata la volontà  
di mettere a disposizione  
il mio bagaglio di competenze  
ed esperienze maturate in ambito 
internazionale, ho operato  

in contesti spesso complessi, 
sviluppando un modello di business 
vincente. 
L’obiettivo attuale è accelerare  
la crescita di future Electronics  
in Italia, guidando ed espandendo 
l’organizzazione.  

2. Il mondo della distribuzione 
elettronica vive uno scenario molto 
dinamico specie negli ultimi anni. 
Come deve essere affrontato?
La distribuzione sta evolvendo verso 
nuovi modelli che mettono al centro 
il concetto di Total Solution. 
Noi distributori dobbiamo fornire  
un livello di supporto al cliente  

Il nome e logo Microchip ed il logo Microchip sono marchi industriali registrati di  Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. ed altri Stati.
Tutti gli altri marchi industriali menzionati appartengono ai rispettivi titolari.
© 2018 Microchip Technology Inc. Tutti i diritti riservati.  DS30010184A. MEC2221Ita08/18

Progetta senza sforzi con Microchip        
Intelligenza Embedded di facile utilizzo supportata     
da Strumenti e Software di qualità di livello mondiale 

www.microchip.com/effortless
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ROBERTO POLITI 

51 anni, milanese, ingegnere elettronico con una lunga storia 
in Arrow Electronics, in cui ha lavorato per 23 anni ricoprendo 
diversi ruoli assumendo un profilo prevalente in ambito 
commerciale, ma con interesse anche nel ramo dei processi. 
Roberto Politi si è occupato, oltre alle vendite, in particolare  
di supply chain e di logistica; inoltre si è interessato ad aspetti 
di training, sviluppo e analisi dei servizi informativi aziendali,  
di cui ha svolto un ruolo importante come responsabile  
della conversione ad Oracle per l’area Sud Europa. Tra i suoi 
incarichi precedenti, prima del passaggio in Future Electronics, 
ha ricoperto sempre in Arrow il ruolo di Sales Director Europe - 
Global Alliance, occupandosi dei grandi clienti internazionali. 
Da maggio 2018 lavora in Future Electronics in qualità  
di Country Director Italy.

a 360 gradi che gli permetta  
di essere innovativo, efficiente  
e competitivo in uno scenario 
sempre più internazionale. 
A tale scopo Future Electronics  
ha investito e sta continuando  
a investire in figure professionali 
altamente specializzate in un’ottica 
di mercati verticali. 

 “L'eccellenza nel servizio al cliente 
è un pilastro della nostra strategia”

3. Future Electronics festeggia  
50 anni. Il bagaglio di esperienza 
e di know-how che si è costruita 
in questo tempo come le saranno 
di aiuto per affrontare il mercato 
presente e futuro?
Una delle peculiarità che distingue  
Future Electronics da altri 
competitor è la sua natura  
di distributore privato. 
Questo ha consentito a Robert G. 
Miller, fondatore dell’azienda  
e uomo di grande lungimiranza,  
di implementare le proprie strategie  
con efficacia e in maniera diretta,  
portando l’azienda a un’importante 
crescita organica e alla sua 
connotazione attuale  
di distributore globale. 
Tra le cose che contraddistinguono 
Future Electronics, da evidenziare  
è la piattaforma IT unica, che offre  
la possibilità di avere accesso  

nel medesimo istante alle stesse  
informazioni in tutto il mondo,  
siano esse relative alla disponibilità 
di materiale o al supporto tecnico. 
La disponibilità a supportare le 
esigenze del cliente con investimenti 
sullo stock e servizi a valore 
aggiunto passano anche attraverso 
magazzini ad alta automazione ed 
efficienza che garantiscono l’on time 
delivery.
Uno dei pilastri della strategia  
di Future Electronics, infatti,  
è l’eccellenza nel servizio al cliente.

4. Lo scenario tecnologico 
vede la presenza sempre più 
forte dell’Internet of Things, 
strumento d’integrazione nonché 
di innovazione tecnologica. 
Questa necessità d’integrazione,  
di smartness che importanza  
ha per la distribuzione  
e per il mercato?
L’IoT ricoprirà un ruolo sempre  
più importante in molti  
se non in tutti gli aspetti  
della nostra quotidianità. 
Questo apre nuovi orizzonti e sfide  
al mondo della distribuzione, che 
dovrà rispondere in maniera sempre 
più puntuale e adeguata  
alle esigenze di un mercato  
in evoluzione. 
Come distributore leader nel 
lighting, per esempio, registriamo 
un deciso interesse nel progressivo 
interesse delle applicazioni 

tradizionali verso l’Internet  
of Things e alle nuove possibilità 
che offre.

5. Secondo lei in uno scenario  
in forte evoluzione c’è bisogno  
di fare ecosistema?
Direi proprio di sì ed è qui che  
sta la sfida: creare un ecosistema 
che supporti lo sviluppo esponenziale  
al quale assisteremo nei prossimi 
anni. Sarà quindi fondamentale 
rendere il più semplice possibile 
l’accesso alle informazioni,  
alle nuove tecnologie e ai servizi  
che lo supporteranno.

6. L'e-mobility si conferma  
un comparto interessante?
È un altro mercato in grande 
espansione di cui non si può  
non parlare. 
Si tratta di un segmento  
che sta assorbendo la maggior  
parte della domanda dei dispositivi  
di potenza e non solo.
Sebbene non stiamo ancora vedendo 
circolare per le strade molti veicoli 
elettrici, in ogni caso il mondo 
sta predisponendo le necessarie 
infrastrutture, a partire da quelle 
necessarie per la ricarica. 

 “L'IoT apre nuovi orizzonti e nuove 
sfide al mondo della distribuzione”

7. Come si caratterizzerà il 2019?
Si prevede un anno ancora  
in crescita e non privo di difficoltà 
legate all’approvvigionamento  
di materiale che non si prevede 
migliori, in particolare su alcune 
tecnologie.
La componentistica passiva soffrirà 
ancora molto così come il Power, 
trainato dall’automotive.
Per quanto riguarda Future 
Electronics, i nostri obiettivi  
in Italia rimangono ambiziosi: 
vogliamo accelerare ulteriormente  
la nostra crescita investendo  
in infrastrutture – dal prossimo  
anno avremo una nuova sede –  
e soprattutto in risorse qualificate.
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Rebound – che si definisce 
Distributore Ibrido  
(o indipendente) - aprendo 

un ufficio a Milano, dopo quello 
di Salerno, vuole offrire un nuovo 
modello di business nel mondo 
della distribuzione dei componenti 
elettronici.
Il 12 ottobre Rebound Electronics 
ha celebrato, insieme ad una nutrita 
schiera di clienti, l’apertura ufficiale 
della sede di Milano. 
A presenziare all’evento, c’era tutto  
il top management della società: 
Steve Madley, fondatore e Group 
Sales Director; Peter Griffith-Jones,  
Group Chief Financial Officer Officer;  
Alan Brown, Managing Director Delta  
Impact Ltd e Nigel Copley, Managing  
Director di Easby Electronics,  
due società del gruppo Rebound,  
che con la loro presenza stavano  
a dimostrare come, insieme all’ufficio 
di Milano, l’impegno di Rebound 
verso l’Italia sia sentito a tutti  
i livelli della società.
Stefan Mason, Business Unit 
Director, e responsabile per l’Italia, 
ha dato il via all’evento tenendo  
il suo intervento in lingua italiana, 
dimostrando una sensibilità  
e una attenzione mai vista prima  
e per questo apprezzata da tutti  
i presenti. Stefan nelle sue parole  
di apertura ha presentato alla platea 
il Dottor Gianmarco Retta come 
Business Development Executive  
e responsabile dell’ufficio di Milano 
confermando come, con l’apertura 
del nuovo ufficio, che si affianca  
a quello che opera nella città  
di Salerno, la società voglia essere  
più vicina ai suoi clienti.

di Franco Musiari

Rebound Electronics consolida  
la sua presenza sul mercato italiano
Con l'apertura della nuova sede milanese, avvenuta lo scorso 12 ottobre,  
il distributore intende essere ancora più vicino ai suoi clienti

Sono poi seguite le presentazioni 
delle tre realtà che fanno parte 
del gruppo: Easby Electronics, 
distributore in franchising di 
passivi, elettromeccanici, batterie, 
semiconduttori e optoelettronica; 
FreeWay Battery Solution,  
e il nome ci dice la sua missione  
e Delta Impact che offre soluzioni 
per Supply Chain OEM/EMS  
a valore aggiunto.

Alla fine dell’evento Stefan Mason 
si è offerto di rispondere a qualche 
domanda.

1. Qual è la carta di identità  
della società?
Il gruppo Rebound, fondato nel 2003,  
ha sede a Newbury, UK; ha 30 uffici 
sparsi per il mondo con un totale  
di più di 300 addetti e, nel 2017  
ha raggiunto un fatturato globale  
di 130 Milioni di euro.
Una tappa particolarmente 
significativa è stata l’apertura 

dell’ufficio di Dubai avvenuta  
nel 2015. 
A Dubai un team di più di 30 persone  
si occupa degli acquisti  
con particolare attenzione  
a obsolescenza e shortage  
e della valutazione di progetti  
e BOM (Bill of Material) sottoposte 
dai clienti. Obiettivo dell’ufficio  
è essere da ponte temporale  
tra l’Europa e il Far East.

2. Vi definite “distributore 
ibrido” o “indipendente”, 
definizione a dir poco inusuale, 
non trova?
Può apparire inusuale, ma è motivata 
dal nostro modello di business. 
A una parte del business sviluppato 
con un approccio da distributore 
autorizzato (franchise), si aggiunge 
una attività come broker  
con una esperienza ormai ventennale. 
Questo ci porta a fare acquisti in 
tutto il mondo, guardando  
alla massima convenienza di prezzo 

A destra Stefan Mason,Business Unit Director e, a sinistra, Gianmarco Retta, responsabile dell’ufficio di Milano.
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per riuscire a far risparmiare i nostri 
clienti.
La distribuzione in Franchise spesso 
è soggetta a regole e vincoli come  
la valuta richiesta dal produttore,  
un prezzo che può variare da regione 
a regione, la disponibilità nella 
regione, i quantitativi minimi (MOQ). 
Come broker guardiamo a tutti  
i mercati e, grazie alla nostra rete 
di relazioni, ci affidiamo al fornitore 
più competitivo e con la migliore 
disponibilità.

Tutto ciò viene fatto con una 
gestione del fornitore, classificato  
a diversi livelli di affidabilità  
e di tracciabilità, e dei prodotti 
che ci fornisce, che passano uno 
screening accurato, che garantiscono 
che la qualità del prodotto  
che poi forniamo ai nostri clienti  
sia ai massimi livelli. 

In altre parole, il rischio che Rebound 
fornisca prodotti contraffatti  
o mal funzionanti è così mitigato. 
A conferma di questo Rebound  
è certificata AS9120B  
(Quality Management Systems – 
Requirements for Aviation, Space, 
and Defense Distributors). 

3. Se doveste definire in poche 
parole i punti qualificanti 
dell’offerta di Rebound?

Qualità del servizio; qualità  
del prodotto, capacità di reperire 
prodotti difficili e l’obiettivo 
costante di far risparmiare  
i nostri clienti.
La qualità del servizio è confermata 
dal riconoscimento che da sei anni 
ADS ci assegna: “SC21 Silver Award”. 
ADS è una associazione inglese  
che raccoglie più di 1000 società 
che operano nei settori Aerospaziali, 
della Difesa e della Sicurezza  
e SC21 sta per “Supply Chains  
for the 21st Century”. 

 “Value Engineering: identificare 
alternative per ridurre costi e lead time”

È un programma sviluppato 
per accelerare la competitività 
dell’industria Aerospaziale  
e della Difesa migliorando  
le prestazioni della supply chain. 

L’award SC21 viene riconosciuto  
sulla base di alcuni parametri  
due dei quali sono l’on time delivery 
e il livello di qualità (rapporto  
tra il numero di dispositivi  
non conformi e il totale). 
Su questi parametri Rebound riporta 
un 12 mesi rolling dell’on time 
delivery del 99.7% e un livello  
di qualità del 99.64%.

La qualità del prodotto è riconosciuta 
oltre che dalla certificazione 
AS9120B, già citata, anche  
da quella ISO 13485 (Medical devices 
- Quality management systems).
Capacità di reperire prodotti difficili. 
Esperti nel recuperare obsoleti  
e prodotti con tempi lunghi  
di consegna. Questo ci ha permesso 
nell’ultimo anno una crescita 
superiore a quella del mercato 
perché siamo riusciti a sopperire  
alle situazioni di shortage più 
pesanti come quelle dei condensatori 
ceramici (MLCC) e dei MOSFET  
di potenza.  Grazie a questo siamo 
riusciti ad evitare il fermo linea  
di alcuni nostri clienti.

Far risparmiare i nostri clienti. 
Mettiamo la potenza di acquisto  
di Rebound – conoscenza  
del mercato a livello mondiale  
e rapporto con i fornitori 
consolidato - a disposizione  
dei nostri clienti.
Value Engineering ovvero 
identificazione di alternative  
per riduzione dei costi e/o migliori 
Lead Times.
Con un ampio spettro di prodotti 
- passivi, elettromeccanci, 
semiconduttori, PCB; con la fornitura 
di soluzioni per la supply chain  
e gestione dell`inventario  
e la possibilità di accedere  
ad un servizio di produzione (EMS) 
con le sedi produttive di Delta 
Impact.

#

Il livello  
di qualità 
riconosciuta
in Rebound

99.64%





Cresce in azienda la spesa IT  
per l’Intelligenza artificiale 

Secondo un nuovo studio IDC la spesa mondiale 
in infrastrutture computazionali dedicate  
a workload AI crescerà, dal 2017 al 2022,  

con un tasso composto medio annuo superiore  
al 30%, superando i 6,5 miliardi di dollari nel 2018  
e i 17,5 miliardi di dollari nel 2022.  

Cresce quindi la spesa per le infrastrutture IT dedicate 
ai carichi di lavoro d’intelligenza artificiale
necessari a consentire alle aziende di adattarsi ai nuovi 
modelli competitivi basati sui dati. 

La quota off-premise di questo mercato, che comprende 
gli investimenti compiuti dai cloud service provider, 
crescerà con un tasso annuo superiore  
a quella on-premise, ovvero a quella sfera IT  

che fa riferimento a programmi installati e gestiti 
attraverso computer locali.
Questa nuova fase di evoluzione dell’IT passa 
necessariamente attraverso l’apertura a nuovi ambienti 
cloud, dove le infrastrutture on-premise si espandono 
verso forme di cloud dedicato e ibrido per integrare 
all’interno dell’IT aziendale le possibilità offerte  
dai data center di ultima generazione. 

“Questo passaggio consentirà alle imprese di accedere 
a servizi altrimenti irraggiungibili, come quelli basati  
su Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning  
e Cognitive Computing, offrendo possibilità impensabili 
alle aziende nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 
nuovi processi e una cultura decisionale basata  
sul dato”, sottolinea IDC.
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FORTI INVESTIMENTI IN NUOVE 
CAPACITÀ PRODUTTIVE 

Oltre 220 miliardi di dollari saranno 
investiti in nuove capacità produttive 
per semiconduttori entro il 2020. 
Lo annuncia Semi, secondo cui  
in questo periodo di tempo saranno 
create ben 78 nuove fabbriche e 
linee produttive in tutto il mondo.
Circa il 60% di questi investimenti 
riguarderà la produzione di memorie,  
mentre un altro 33% serviranno  
per le fonderie di silicio.
Delle 78 fabbriche citate, almeno  
59 dovrebbero aprire entro quest’anno.
Guardando alla geografia degli 
investimenti, sarà la Corea del Sud 
a dover sostenere i costi maggiori 
(63 miliardi di dollari). A seguire,  
Cina (62 mldi), Taiwan (40 mld),  
Giappone (22 mld), America (15 mld),  
Europa (8 mld) e Sud-est asiatico (8 mid).

MCU: VENDITE GLOBALI IN AUMENTO 

Secondo IC Insights, il mercato 
globale degli MCU è risalito dopo  
un calo del 6% nel 2016 e si 
prevede che cresca da 16,84 miliardi 
di dollari nel 2017 a 18,61 miliardi 
nell’anno in corso fino ad arrivare  
a 23,87 miliardi nel 2022. 
Il forte incremento dei volumi  
di vendita (30,6 mld di pezzi 
previsti 2018 e 43,8 mld  nel 2022) 
compenserà il calo costante  
del prezzo medio di vendita,  
che si avvicina ai 50 centesimi.
IC Insights rileva che i 
microcontrollori per smart card ora 
rappresentano solo il 40% di questo 
mercato in termini di volume e circa 
il 12% in valore e che questa quota 
dovrebbe continuare a diminuire. 
Sempre più popolari, gli MCU a 32 
bit sono in progressiva competizione 
con i modelli a 8 e 16 bit, con un 
prezzo medio di vendita che non 
supera i 9 centesimi di quest'anno.

Accordi & imprese

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
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Semiconduttori, in testa c’è la Corea del Sud

Nel secondo trimestre  
del 2018 le fatturazioni  
di apparecchiature  

per la produzione di semiconduttori 
nel mondo hanno raggiunto  
16,7 miliardi di dollari, l’1%  
in meno rispetto al precedente 
trimestre e il 19% in più rispetto 

allo stesso trimestre di un anno 
fa. Lo fa sapere l'associazione 
industriale mondiale Semi,  
in base ai dati raccolti 
congiuntamente con la 
Semiconductor Equipment  
Association of Japan  
(SEAJ) da oltre 95 aziende  

di apparecchiature globali  
che forniscono dati mensili. 
Da questi dati si evidenzia  
il primato della Corea del Sud  
che si conferma il mercato 
principale, con un fatturato  
di 4,86 miliardi di dollari,  
in crescita del 2% rispetto  

al secondo trimestre 2017 ma in 
caduta del 22% rispetto al primo 
trimestre 2018. Segue la Cina 
con 3,79 miliardi di dollari, che 
centra una crescita sia su base 
trimestrale che annuale
(rispettivamente +44 e +51%).
Terzo mercato mondiale  
è il Giappone, con un fatturato 
di 2,28 miliardi di dollari: a farsi 
notare particolarmente è la 
crescita su base annuale (+47%), 
mentre appare più contenuta 
quella sua base trimestrale (+7%). 

A seguire Taiwan, scalzata  
dal Giappone dal terzo posto  
a causa dei risultati negativi  
su base trimestrale (-4%) e 
annuale (-21%). Più distaccate 
sono, infine, America del Nord 
(1,47 miliardi di dollari),  
ed Europa, con un fatturato  
di 1,18 miliardi di dollari. 
La prima coglie una crescita a 
doppia cifra sia su base trimestrale 
(+29%) che annuale (+20%),  
a seconda vede contrapposto  
al notevolissimo risultato annuale  
(+80%), una significativa contrazione 
su base trimestrale (-7%).

MAGNETI MARELLI DIVENTA GIAPPONESE

Terremoto nella componentistica automotive. 
Magneti Marelli passa alla giapponese Calsonic. 
Lo ha annunciato la stessa azienda italiana  
nella nota stampa pubblicata online sul sito web. 
Come si legge, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha 
siglato un accordo definitivo per la cessione  
del business della componentistica per autoveicoli 
Magneti Marelli a CK Holdings, holding  
di Calsonic Kansei Corporation. 

Si tratta di uno dei principali fornitori giapponesi  
di componentistica per autoveicoli.

“Al termine dell’operazione, CK Holdings sarà 
rinominata come Magneti Marelli CK Holdings. 
Le attività congiunte di Calsonic Kansei e Magneti 
Marelli rappresenteranno l settimo gruppo 
indipendente più grande al mondo per fatturato  
nella componentistica per autoveicoli.”

L’operazione è andata in porto per un controvalore  
di 6,2 miliardi di euro, dovrebbe concludersi  
nella prima metà del 2019 e rappresenta 
“Un’opportunità unica di combinare due business 
di successo per creare uno dei principali fornitori 
mondiali indipendenti di componenti automobilistici, 
con un fatturato complessivo di 15,2 miliardi di euro. 

L’integrazione è un passo decisivo verso l'ambizione 
strategica di entrambe le aziende di diventare 

un fornitore di primo piano, diversificato a livello 
globale”, segnala ancora Magneti Marelli.
La nuova entità opererà su quasi 200 impianti  
e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Giappone, 
America e Asia-Pacifico. 
Sarà guidata da Beda Bolzenius, attuale CEO  
di Calsonic Kansei, mentre l’amministratore  
delegato di di Magneti Marelli, Ermanno Ferrari, 
entrerà a far parte del board.

Su quali fronti agirà la nuova realtà?  
Si sa che Magneti Marelli stava puntando  
sulla nuova frontiera del mondo automotive, 
rappresentato dalla autonomous driving. 
Lo conferma la firma di un accordo, avvenuto 
quest’estate, per l’acquisto del 100% delle quote 
di SmartMeUp, startup francese attiva nel settore 
del “perception software”, tecnologia che trova 
applicazione in ambiti quali guida autonoma,  
smart city e sicurezza.  
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Mercato analogici - Top Ten mondiale                                                                                       

(in milioni di dollari)

Fonte: SEMI (www.semi.org) and SEAJ, settembre 2018

2Q 2018 1Q 2018 2Q 2017 2Q 18/1Q 18 
(Qtr-over-Qtr)

2Q 18/2Q 17 
(Year-over-Year)

Korea 4,86 6,26 4,79 -22% 2%

China 3,79 2,64 2,51 44% 51%

Japan 2,28 2,13 1,55 7% 47%

Taiwan 2,19 2,27 2,76 -4% -21%

North America 1,47 1,14 1,23 29% 20%

Europe 1,18 1,28 0,66 -7% 80%

Rest of World 0,96 1,27 0,62 -24% 56%

Total 16,74 16.99 14,11 -1% 19%



RENESAS COMPRA IDT

Un nuovo capitolo per le M&A  
nei semiconduttori:  
Renesas Electronics ha infatti 
raggiunto l’accordo definitivo  
per l’acquisizione di IDT – Integrated 
Device Technology.

I cda di entrambe le compagnie  
hanno dato il via libera all’unanimità 
al contratto di transazione per  
un valore di 6,7 miliardi di dollari.
La compagnia di semiconduttori 
giapponese ha così aggiunto  

un nuovo tassello alla propria  
strategia di crescita. 
Ricordiamo l’acquisizione di Intersil 
Corporation, completata nel febbraio 
del 2017, che ha consentito  
a Renesas di aggiungere al proprio 
portafoglio soluzioni innovative  
di gestione dell’alimentazione  
e analogiche di precisione.

L’intesa, raggiunta a Tokyo  
a settembre, permette al colosso 
nipponico di rafforzare la propria 
offerta legata sia alle applicazioni  
in rapida crescita relative 
all’economia dei dati (data center  
e infrastruttura di comunicazione)  
sia nei segmenti industriale  
e automobilistico.
“Questa acquisizione ci porterà 
risorse analogiche a segnale misto 
complementari e leader del mercato 
e un gruppo di professionisti 
incredibilmente talentuoso per aiutarci 

a migliorare le nostre capacità  
di soluzioni integrate. I prodotti IDT 
combinati con i nostri MCU, SoC  
e IC di gestione dell’alimentazione 
consentiranno a Renesas di ampliare 
la propria offerta di prodotti  
e di espandere la propria portata  
in aree come il crescente spazio 
relativo all’economia dei dati “. 
Queste le parole di commento di 
Bunsei Kure, Direttore, Presidente  
e CEO di Renesas.
Gli fa eco Gregory L. Waters, 
Presidente e CEO di IDT che afferma: 
“La combinazione della leadership 
analogica dei segnali misti  
di Integrated Device Technology  
con il microcontrollore e il franchising 
automobilistico / industriale  
di Renesas crea una nuova potenza 
globale. La società combinata  
avrà le capacità chiave che i clienti 
nella moderna economia dei dati 
richiedono”.
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Come sarà il 2018 per il mercato dei semiconduttori? Future Horizons  
lo prevede come un secondo anno di forte crescita delle vendite  
di componenti, in vista di un periodo di calma atteso con il 2019.
La società di analisi ha modificato le sue previsioni e stima una crescita 
variabile tra il 16% e il 21% in termini di vendite globali di componenti 
di quest'anno, in leggero calo rispetto a quanto annunciato a gennaio 
(da 15,6% a 23,5%). Dopo un anno di decisa ripresa nel 2017  
(+ 21,6%) segnata sia da un aumento dei volumi di vendita  
sia da un aumento del prezzo medio di circuiti integrati, 2018,  
sull’onda di una tendenza al rialzo dei prezzi di vendita.

La crescita dei volumi di vendita, che è stata stimata l’anno scorso  
al di sopra della sua media storica (circa il 10%) al 14,5%,  
dovrebbe rimanere tra questi due valori nel 2018. 
Gli investimenti in termini di capacità produttiva sono ripresi  
in crescita per soddisfare questa domanda. 
Ciò è particolarmente vero nel settore delle memorie, con circa  
20 miliardi di dollari investiti in linee di produzione flash memory  
nel 2017 e nel 2018 e tra 12 e 14 miliardi di dollari investiti in Dram.
Per il 2019, la società di analisi prevede una crescita dell'8% circa.

  2018 in crescita per i semiconduttori

NORDAMERICA, QUANTO PESA L’OUTSOURCING  
SULLA PRODUZIONE ELETTRONICA

Il mercato nordamericano dell’outsourcing rappresenta il 28% del mercato 
globale della produzione elettronica. Lo segnala la IPC  
(Association Connecting Electronics Industries), affermando che questo 
mercato ha raggiunto 81 miliardi di dollari nel 2017.
L’Associazione ha appena pubblicato uno studio dedicato all'industria EMS 
del Nord America in cui si annuncia che nel 2017 il mercato nordamericano 
dell'outsourcing dell'elettronica ha rappresentato un valore di 81 miliardi  
di dollari, pari al 28% del mercato disponibile totale (TAM), che rappresenta  
la quota delle vendite totali dedicate alla produzione elettronica nel Paese. 

Secondo la società di ricerca New Venture Research, il mercato globale 
dell'outsourcing è quantificabile in 471 miliardi di dollari nel 2017,  
ovvero il 31% del TAM globale 1,5 trilioni di dollari. 
Giusto per fare un esempio: l’anno scorso il mercato dell’outsourcing 
nordamericano rappresentava il 17% del mercato globale in quest'area.
Secondo il rapporto IPC, nel 2017 le vendite delle 86 società  
nordamericane che hanno fornito i propri dati sono aumentate  
del 10,5% rispetto al 2016. Circa il 37% di queste vendite riguardava  
la fabbricazione di prodotti elettronici destinati al comparto industriale.
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Con 11,7 milioni di prodotti 
venduti in tutto il mondo  
nel secondo trimestre  

del 2018 e un fatturato lordo 
superiore al miliardo  
di dollari, gli smart speaker 

Decolla il mercato degli smart speaker 
Google Home Mini, Amazon  
Echo Dot e Amazon Echo. 
Solo questi hanno fatto registrare 
5,8 milioni di unità vendute, 
ovvero il 50% sul totale, mentre 
l’HomePod di Apple ha aperto  
la strada in termini di diffusione 
degli altoparlanti intelligenti. 

Pur non presente nella classifica 
top five, è comunque al primo 
posto nella classifica del valore  
di mercato con una quota del 16%.
“Sorprendentemente, i modelli 
Amazon e Google hanno dominato 
la lista best-seller di altoparlanti 
intelligenti nel secondo 
trimestre 2018 – ha affermato 
David Watkins, direttore della 
sezione Smart Speaker service 
di Strategy Analytics – Google 

dimostrano di essere soluzioni 
sempre più appetite sul mercato. 

I dati sono forniti da Strategy 
Analytics, che segnala inoltre  
il predominio di tre modelli:  

Home Mini e Amazon Echo Dot 
hanno rappresentato il 38% delle 
spedizioni globali anche se hanno 
contribuito solo per il 17%  
del valore del mercato a causa  
del loro basso prezzo. 
Apple, d’altra parte, ha 
concentrato i propri sforzi sugli 
altoparlanti intelligenti nella fascia 
più alta del mercato, promuovendo 
l'abilità audio di HomePod in vista 
delle funzionalità di controllo 
vocale del dispositivo.  
Apple ha conquistato una quota 
del 6% delle spedizioni nel secondo  
trimestre 2018, ma è leader  
di mercato in termini di entrate  
con una quota del 16% e detiene 
una quota del 70% della piccola 
ma crescente fascia di prezzo 
superiore di 200 dollari”.
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MICROCHIP IN GRAFENE PER ARRIVARE AL TERAHERTZ

Il grafene promette di far fare un salto in avanti alla tecnologia dei semiconduttori, 
permettendo di aumentare la frequenza di clock dei microprocessori del futuro,  
oggi stabile a un valore vicino ai 5 GHz (5 miliardi di oscillazioni al secondo),  
a causa di vari fattori che passando dai limiti fisici raggiunti dalla tecnologia 
attualmente utilizzata e alla necessità di mantenere sotto controllo temperature  
e consumi dei microprocessori. Il grafene potrebbe consentire di raggiungere 
frequenze di clock dell’ordine dei TeraHertz (mille miliardi di oscillazioni al secondo). 

Un poderoso risultato, che finora era solo su base teorica ma che, grazie al lavoro 
della ricerca, potrebbe davvero essere concretizzabile. 
Ne dà notizia Il Sole 24 Ore riportando i risultati del lavoro di un team di ricercatori 
dell’istituto tedesco Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Hzdr). 
Per ora sono risultati sperimentali, ma decisamente interessanti in quanto – segnalano  
gli stessi scienziati – si è in grado di fornire la prima prova diretta della possibilità  
di moltiplicare la frequenza dai GHz ai THz in una struttura di grafene e di generare 
segnali elettronici nel campo dei THz con notevole efficienza. 
Questo risultato è stato ottenuto dal team Hzdr utilizzando una fonte di radiazioni  
ad altissima frequenza. 
Inoltre, una ricerca parallela condotta presso l’università di Duisburg-Essen, sempre  
in Germania, da un gruppo capitanato dal fisico professor Dmitry Turchinovich  
è riuscito a descrivere quantitativamente le misure ottenute, usando un semplice 
modello matematico basato sui principi della termodinamica.
I ricercatori stanno quindi aprendo la strada verso la realizzazione pratica  
di nanoelettronica che utilizzi il grafene, ottenendo risultati a oggi impensabili.

Nel 2017 sono stati venduti 
complessivamente 
quasi 1,2 milioni di auto 

elettriche (sia BEV che PHEV), 
il 57% in più rispetto al 2016 
(quando sono state vendute poco 
più di 750.000 unità).  
In tema di vendite globali di auto 
elettriche e il loro “peso”  
sulle nuove immatricolazioni  
la crescita è costante e sostenuta 
e per la prima volta nel 2017  
è stato superato l’1% sul totale 
delle nuove immatricolazioni.  
Ci si aspetta che tale trend positivo 
si confermi per il 2018, alla fine  
del quale ci si può aspettare quasi 
2 milioni di nuove auto elettriche 
sul mercato. Lo evidenzia 
l’Emobility Report, presentato 
dall’Energy & Strategy Group  
del Politecnico di Milano. 
L’emobility avanza quindi in tutto 
il mondo. 
Nel panorama mondiale, dall’Asia 
all’America si registra una crescita 
del comparto electric vehicle.

Emobility: il mercato decolla, anche in Italia

La Cina si conferma primo mercato 
mondiale EV e in decisa crescita 
(+72%) rispetto al 2016; l’Europa 
mantiene il secondo posto, 
anch’essa in crescita (+39%), 
prima degli Stati Uniti (+27%)  
e del Giappone, che mostra  
la percentuale più forte di 
aumento: +155%.

Anche in Italia, l’emobility  
è in fermento. Le nuove auto ibride 
elettriche plug-in registrate  
nel 2017 sono state 2863, rispetto 
alle 1160 del 2016, con una 
crescita quindi del 147%. 
Anche le full electric fanno 
segnare un +40% nel confronto 
delle immatricolazioni tra 2016  

e 2017: si è passati, infatti,  
da 1403 a 1964. 
Certo, in confronto al totale  
delle auto immatricolate, la quota 
degli electric vehicle è ancora 
minima (0,24%), ma intanto  
l’anno scorso ci si è schiodati  
dallo 0,14% da cui eravamo fermi 
dal biennio precedente.
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and aspirations of the customer and had 
to function as anticipated. 
He also asserted that the three remaining 
“Ps” - Price, Promotion and Place -  
had to accurately reflect the positioning 
of the Product in its market.

In the 1980s other academics  
(Boom and Bitner) suggested adding 
three further “Ps” - “People”, 
“Process” and “Physical Evidence”  
to the marketing mix to reflect interest 
and developments in service industries 
as well as in the product itself. 
In 2013 Kotler added a 5th “P” (Purpose) 
to McCarthy’s original list suggesting 

We must thank Prof. James Culliton 
of Harvard University who in the 

1940s came up with the ideas that that 
form today’s classical rules of marketing. 
Culliton’s vision was further developed  
by fellow academic Prof. Neil Borden  
with his proposal for a “Marketing Mix”, 
and some two decades later by 
E. Jerome McCarthy who set out the  
“4Ps of Marketing” - Product, Price, 
Promotion and Place.  
But it was Dr. Philip Kotler whilst  
at the Kellogg School of Management, 
Northwestern University in the 70s who 
really popularised these concepts.  
Most marketeers today have been 
influenced by Kotler’s work and have 
actively followed the “4Ps” strategy  
in bringing products to market.  

According to Kotler the “4Ps” should be 
applied in strict order and that modifying 
any of the four elements had the potential 
to change the results within the market. 
It’s interesting that “Price” is high  
on McCarthy’s list but according to Kotler 
it’s not the most important.  
He argued that to have any chance in 
the market the “Product” first had to be 
developed based on satisfying the needs 

Price - Only One Element …
How often have you heard it said, “of course other things have to be factored in  
but at the end of the day customers are only really interested in the price…?”  
It’s a widely held industry belief, but progressive procurement organisations have for 
decades been harnessing supply network collaboration and market intelligence to 
enable them to recognise the transition from a buyers’ to a sellers’ market and keep 
them ahead of the curve. In the light of changing industry dynamics IDEA chairman 
Adam Fletcher suggests that the issue of price in the electronic components supply 
network in the short, medium and long term is worthy of further consideration...

by Adam Fletcher, ECSN             

AREI - South Africa
Association of Representatives 
for Electronics Industry

ASPEC - Russia
Association of Suppliers of 
Electronic Components

ASSODEL - Italy
Associazione Nazionale Fornitori Elettronica

CEDA - China
China Electronics Distributor Alliance 

ECAANZ - Australia
Electronic Components Association 
Australia and New Zealand

ECIA - United States
Electronic Components 
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ECSN - United Kingdom
Electronic Components 
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ELCINA - India
Electronic Industries Association of India 

ELKOMIT - Finland
Suppliers of Electronic Instruments and 
Components Association

FBDI - Germany
Fachverband der Bauelemente 
Distribution

FEDELEC - Tunisia
Tunisian Federation of Electric
and Electronic Industries

SE - Sweden
Svensk Elektronik Trade Associations

SPDEI - France
Syndicat Professionnel de la Distribution 
en Electronique Industrielle
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that organisations that 
successfully implemented  
the “5P” marketing strategy 
over a sustained period 
would be wholly aligned  
with their customers, 
employees and suppliers  
and would thereby have  
the best chance of 
maximising returns.

It may not be widely 
recognised but all Electronic 
Equipment Manufacturers 
and Electronic Components 
Manufacturers adhere  
to these established 
marketing principles today 
when taking the vast majority 
of their products to market. 
However, in some markets 
- typically those in very high-
volume legacy commodity 
products such as MP3 
players, DVDs, USB Memory 
Sticks, MLCCs, memory etc., 
- the manufacturer cannot 
always manage the marketing 
mix for all of their vast output 
and merely allow the “4Ps” 
and in particularly the “Price” 
for these products to find 
their own position within  
the global marketplace.

PROCUREMENT 
In their book Purchasing  
and Supply Chain Management  
first published the 1970s 
and still in print, Dr. Brian 
Farrington and Dr. Kenneth 
Lysons defined the Five 
Rights of Procurement as 
“Right: Quality, Quantity, 
Place, Time and Price”. 
Although these academics 
saw the “Five Rights” as 
closely inter-related they 
believed that “Right Price” 
belonged in last place on 
the list because it serves as 
a summation of all the other 
variables.

Many procurement 
organisations invest 
significantly in supplier 
evaluation tools to help 
ascertain if their partners  
are meeting the Five Rights  
of Procurement in the 
specified and/or agreed mix. 

Much of their efforts (guided 
by Pareto Analysis) are 
focussed on the higher value 
products (often termed “A-” 
and “B-class” items), where 
their impact on procurement 
cost can be significantly 
greater. Findings are reviewed 
by both parties who then go 
on to agree a plan of action 
with the aim of fully meeting 
the buyer’s expectations, 
which often do include  
a reduction in the price to be 
paid. It’s a case of “heads I 
win, tails you lose” because 
only extremely rarely does 
pricing increase when  
the supplier exceeds  
the customer’s expectations 
of performance.

“Much of their 
efforts are focussed 

on the higher 
vale products

”
This focus unfortunately often 
overlooks the lower-cost “C” 
class items that easily make  
up >70% of the components 
on a bill of materials. 
In this application Pareto 
Analysis does not measure 
supply risks, just value. 
All is well until a supply 
problem occurs with several 
“C” class products, when  
it may be necessary  
to find an alternative source 
of supply. The nature of 
“C” class items means that 
buyers often do not monitor 
them closely and market 
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intelligence concerning them 
is easily be overlooked. 
And if this omission relates 
to a “merchant market 
commodity product” over 
which no manufacturer 
has control it’s likely to be 
a recipe for commercial 
disaster, particularly when 
a number of suppliers have 
recently exited the market. 

MARKET FAILURE?
A great example of failing 
to manage the market can 
be seen in the problems 
currently effecting availability 
of some very low value 
MLCC and chip resistors 
components. 
Manufacturer lead-times  
for these parts are extending 
to many weeks and product 
shortages and possibly 
allocation looks likely for 
some larger case-sized MLCC. 

I’m certain that the 
manufacturers of these 
components believe that they 
have taken the correct course 
for their shareholders  
by focussing production 
on the high-volume, small 
case size, high performance 
products demanded by their 
largest customers, but it does 
also mean that customers  
for their legacy products have 
been left in the lurch and/or 
are faced with unsustainable 
pricing and poor availability. 
In the short-to-medium term 
there has been little evidence 
of the additional investment 
in manufacturing capacity 
necessary to resolve the 
problem and the reality 
for electronic equipment 
manufacturers faced by 
supply problems like this 
could well be to re-engineer 
their existing designs using 

the latest generation of 
smaller case size MLCC 
products. 
However un-palatable this 
may be, it represents the best 
and lowest cost solution  
to what is becoming a major 
industry issue in Europe  
and the USA.

PAYMENT
In my view one very important 
“P” that doesn’t currently 
featured in the Fundamentals 
lists of both the Marketing 
and Procurement camps  
is “Payment”. 
Payment terms have  
a significant impact on price 
and profitability and for some  
transactions credit or 
alternative forms of financing 
can improve profitability  
for the seller and ease cash 
burdens for the purchaser. 

“Payment terms 
have a significant 
impact on price

”
A good example can be 
seen in new car sales today: 
In the 1940s a new car was 
predominantly paid for in cash 
via savings and/or a bank 
loan, whereas in the UK today 
most are sold on Personal 
Contract Plans financed  
by the manufacturers  
for whom such deals are  
a major source of revenue, 
but like the driver of a new  
car, failure to pay on time  
or defaulting has very serious 
ramifications for the cash  
flow of all parties in the 
electronic components  
supply network. 

The underlying industry 
fundamentals in the electronic 
components supply network 
have changed. 

Changes to semiconductor 
scaling resulting in hugely 
increased costs and the 
on-going consolidation 
within the industry has made  
it much more attractive  
for manufacturers to focus 
on production of ever 
more integrated high-value 
proprietary parts. 

The good news is that in the 
medium-to-long term pricing 
for most semiconductors 
will be more stable over their 
life-cycle and will not follow 
historical price declines. 

But that’s not to say that 
supply and demand across 
the electronic components 
supply network will be less 
cyclical and that changes  
in the market won’t occur, 
because they will! 
The trick to maximising 
intelligence and obtaining the 
benefits for your organisation 
is increased collaboration 
with partners both up and 
down your supply network.
whose objective is to share 
best industry practice.

News 
Y-O-Y IC GROWTH 
SLOWING
The first half of 2018 started 
out with strong quarterly 
year-over-year growth for 
the IC market. However, 3Q 
year-over-year IC market 
growth dropped to 14%.

Moreover, with the softening 
of the memory market, IC 
Insights projects that year-
over-year IC market growth 
in 4Q will be only 6%. 
Source: 
Electronics Weekly

POWER ELECTRONICS 
MARKET WORTH 51 
BILLION USD BY 2023
According to the market 
research report on the 
“Power Electronics Market 
by Material, Device Type, 
Application and Geography 
- Global Forecast to 2023”, 
the power electronics market 
is estimated to grow from 
USD 39.03 Billion in 2018 to 
USD 51.01 Billion by 2023, 
at a CAGR of 5.5%.
Source: 
Markets and Markets
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was. A large proportion of 
responses indicated that the 
members wanted the committee 
to focus on three specific areas, 
namely: 
•  Accurate Industry Statistics
•  A high impact Trade Show 
•  More collaboration with 

associated stakeholders  
in the Electronics Industry

As these were aligned with the 
strategies the committee started 
with in October 2017, they kept 
their focus on these three areas 
for the rest of the year.

THE STATISTICS
The committee attempted to 
improve the accuracy of the 
Statistics by asking members to 
estimate what they believed the 
Total Available Market numbers 
to be for the categories that 
they were involved in. Although 
a few members contributed, 
the sample size was not large 
enough to justify any changes 
to the formulation of the Stats. 
Interestingly of all the members 
who did contribute, the 
consensus was that the TAM was 
significantly higher than the AREI 
reported DTAM figures.
Comparing the DTAM for H1-
2017 and H1-2018 the numbers 

The Association of 
Representatives of the 

Electronics Industry (AREI)  
of South Arica had its Annual 
General Meeting at Blanford 
Manor near Johannesburg  
on 20th September 2018. 

The committee reported that they 
had concentrated their efforts 
for the past financial year, on the 
following areas: 
•  Increasing Membership
•  Improving our Value Proposition 

to members
•  Improving the Accuracy  

of the Statistics
•  Arranging a worthwhile Trade 

Show 
•  Focused engagement with 

other Associations, Government 
and Educational Institutions

MEMBERSHIP
They reported an increase in 
membership of five new members 
with a resignation of only one 
member. 

VALUE PROPOSITION
The committee completed a 
Survey early in 2018 to establish 
what the perceived Value 
Proposition of the Association 

have decreased by 2.5% in Rand 
(ZAR) terms but have increased 
by 4.9% in US Dollar terms due 
to the strength of the Rand in the 
first half of the year. 
The DTAM for H1-2018 has 
increased by 10% and 20% in 
ZAR and USD terms respectively 
compared to the figures declared 
for H2-2017. Figure 1 therefore 
does pose a picture of hope for 
the Sector, as there is growth in 
USD terms.

NEW TRADE SHOW
AREI co-ordinated a Trade 
Show at Kyalami Exhibition 
Centre in 2016, and although the 
committee felt it was a success 
for the first show AREI had 
arranged on its own, the general 
sentiment and number of feet 
through the door did not agree. 

“The DTAM for H1-2018 
has increased by 20% in 

USD terms
”

The committee therefore decided 
not to put on a Trade Show 
for 2018, but to try get ideas 
on a way forward from the 
members. Based on the 
feedback from the Survey 
and brainstorming they decided 
to try a collaborative approach 
with other associations and 
exhibition experts. After 
negotiations with a few 
associations and entities, 
they decided to partner with 

AREI Agm Report Specialised Exhibitions 
Montgomery. The committee 
announced at the AGM that they 
had structured an agreement for 
the members with Specialised to 
exhibit at the Local Southern 
African Manufacturing 
Exhibition (LME) in May 2019. 
The show promises to be world 
class, with numbers and quality of 
the visitor that will exceed those 
that attended the 2016 show.      

FOCUSED ENGAGEMENT
The committee reported little 
success with engagement 
with Government Institutions. 
Engagements with other 
Associations and Educational 
Institutions had been successful 
with a signed Reciprocal 
Membership Agreement with 
the Society for Automation, 
Instrumentation, Measurement 
and Control (SAIMC) and a good 
working relationship with Tswane 
University of Technology and 
Vaal University of Technology.  

THE YEAR AHEAD
The Chairman concluded that the 
committee had made reasonable 
progress in the financial year, but 
that the new committee would 
need a concerted effort next 
year to keep up the momentum 
of the association with the 
current economic environment. 
He thanked the members and 
specifically the committee for 
affording him the opportunity to 
serve as the Chairman of AREI 
and informed the meeting of his 
intention to step down, as his 
2-year tenure was complete. 
The Chairman closed his report 
by stating that AREI’s mission 
remained to grow the South 
African Electronics Industry 
through Collaboration and that 
he trusted that the new committee 
and elected chairman would drive 
this Vision.

by Warren Muir   
AREI 
adec@icon.co.za

NORMALISED DTAM ($M) (HALF YEAR) Figure 1
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China says it is also open to 
negotiations. “The door for 
trade talks is always open but 
negotiations must be held in an 
environment of mutual respect,” 
according to a white paper 
issued by the Xinhua News 
Agency, saying that negotiations 
“cannot be carried out under 
the threat of tariffs.” However, 
in China, some theories are 
circulating that suggest that 
the tariffs situation isn’t simply 
about rebalancing trade, but 
about a larger US strategy 
to contain China’s trajectory 
towards global dominance. 

year. (See the full tarrifs list for 
more details.) This is a powerful 
incentive for China to negotiate.

“The tariffs will 
increase to 25% on 

January 1st, 2019
”

In the meantime, China’s 
Commerce Ministry accused 
the US of causing an “economic 
emergency” and announced 
its own retaliatory measures, 
imposing a tariff of 5% to 10% 
on $60 billion worth of US 
products. More than 5,000 
US goods will be affected, 
including food and beverage 
products, chemicals, clothes, 
machinery, and auto parts.
This marks a new phase in 
a prolonged and, for some 
companies, painful trade war 
with China. 

We have now reached 
the next phase 
of the Trump 

administration’s planned tariffs 
on imports from China. On 
September 24, a third round 
of tariffs went into effect on 
midnight. This round includes 
some products used by the 
electronics industry, such 
as copper, nickel, steel, and 
other metals; select tools; 
select wire products; select 
appliances, machinery, and 
automotive parts; select 
batteries, insulators, LEDs, and 
printed circuit assemblies; TV 
and broadcast equipment; a 
range of substances used in the 
soldering of electronic parts; 
and chemical preparations used 
in lead, metal, and plastics. 
These tariffs are currently at 
10% but will increase to 25% on 
January 1st, 2019, if the US and 
China fail to reach a successful 
agreement before the end of the 

by Ron Bishop              
Bishop & Associates

US Trade War 
with China reaches stalemate
The US has implemented another round of tariffs against China. The electronics industry is caught in the 

Both countries are now locked 
in an economic stalemate that 
is not expected to budge before 
the US midterm elections. 

Lindsay Walters, deputy White 
House press secretary, said, 
“We remain open to continuing 
discussions with China, but 
China must meaningfully engage 
on the unfair trading practices.”

“China is on track 
to overtake the US 

as the largest economy 
by 2030

”
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THE TARIFFS SITUATION

To see relevant tariffs dating back to the beginning of the year, revisit our July 31, 2018, 
article on the tariffs situation. We pick up here where that tally left off.

August 10: The US doubles tariffs on aluminum and steel from Turkey.
August 14: Turkey announces new tariffs on US exports of automobiles, machinery, 
alcohol, and tobacco in retaliation for US tariffs on Turkish goods.
August 23: The US imposes tariffs on an additional $16 billion in goods imported from 
China. (See Item 70.00 on the tariff schedule: Connectors for optical fibers, optical fiber 
bundles, or cables.)
August 30: President Trump rejects EU offer to eliminate all tariffs on US autos if the US 
did the same. A new working group is established to negotiate EU-US trade issues.
September 22: China calls off planned talks with the US, stating it will resume the matter 
after the US elections
September 24: The US slaps China with $200 billion worth of tariffs on imported goods; 
China responses with $60 billion worth of tariffs on US goods.
September 24: The US announces a new trade agreement with South Korea.
September 30: The US, Canada, and Mexico reach an agreement for a new trade deal 
called the United States, Canada, and Mexico agreement.
October 1: China cuts import taxes on non-US products for steel, wood, machinery, 
electrical equipment and other products.

Despite cooling growth in recent years, 
China is on track to overtake the United 
States as the world’s largest economy by 
2030. The tariffs come amid a larger troubled 
relationship context that includes the 
exclusion of China from Pacific Rim military 
exercises, the US focus on Taiwan, and other 
perceived slights.

Economists are concerned about the 
global impact of these actions. Fitch 
Ratings downgraded its world growth 
forecast for 2019 by 0.1% to 3.1% and 
warned of additional risks. Retailers such 
as Target, Home Depot, and Walmart have 
said tariffs will force them to raise prices 
on consumer goods. (Some companies, 
including Apple and Fitbit, have managed to 
negotiate special exclusions from the tariffs 
lists.)
Bishop & Associates is paying special 
attention to trade actions that impact 
electronics components. We also recognize 
that US trade actions serve the ultimate goal 
of protecting the electronics industry and 
the significant intellectual property it has 
contributed to global technologies. 
The US has accused China of unfair trading 
practices, including dumping, industrial 
subsidies, IP theft, and forced technology 
transfer. By targeting trade, the hope is to 
reduce trade imbalances and secure US 
intellectual property.

SIGNS OF PROGRESS
On September 24, the Trump administration 
announced that it has reached its first 
successful major trade agreement. The US 
has revised the KORUS agreement with 
South Korea, reducing the US trade deficit 
with that country by permitting the sale of 
50,000 US vehicles in Korea that meet US 
emission standards, rather than Korean 
standards. South Korea will also cut 30% 
of its steel imports to the US. Both of these 
developments have a positive impact on 
connector and electronics companies. 
The deal will take effect on January 1 — if 
South Korean lawmakers sign off on the deal; 
this depends on the US exempting South 
Korean vehicles from tariffs. In exchange, the 
US will provide its support to South Korea as 

it negotiates peace with North Korea.
The US has also reached a tentative 
agreement to preserve trade between its 
two largest export markets, Canada and 
Mexico. The revised deal will give the US 
greater access to Canada’s dairy markets, 
cap automobile exports from Canada to the 
US, and have yet-to-be-disclosed impacts on 
manufacturing, online shopping, and IP.
Europe is in “exploratory talks” with the US 
about a limited trade agreement; we expect 
those talks to begin in November. 
We see these steps as positive signs that 
point towards an eventual successful 
negotiation with China.

“Trade agreements are 
meaningful only so long  
as countries live up to 

the obligations
”

IPC - Association Connecting 
Electronics Industries issued a statement 
in support of continued strong measures.
“IPC backs robust efforts by the United 
States to address discriminatory treatment 
of US companies by its trading partners. 

We hold this same position in each of 
the countries where we have member 
companies. Trade agreements are 
meaningful only so long as countries that 
voluntary enter into them live up to the 
obligations they have made,” said John 
Mitchell, IPC president and CEO.
We also recognize that some of these trade 
actions have put direct pressure on the 
connector industry. Many companies are 
experiencing stress and uncertainty during 
this process. We are listening to companies 
like TLC Electronics, which says it will bill its 
customers for increases caused by tariffs as a 
separate and temporary line item, rather than 
impose an across-the-board price increase. 
Companies like ECCO Connectors are 
working closely with their customers to come 
up with alternative sourcing options when 
possible, and communicating about the costs 
of tariffs when they cannot be avoided. We 
recognize the uneven consequences on small 
companies like Blue Jeans Cable, who says 
that most classes of connectors they work 
with are subject to the tariffs, but not cable 
assemblies with connectors already installed 
on them.
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New Privacy Law in U.S.

Just when you thought that you 
were done with compliance 

with data protection regulations, 
the State of California recently 
passed a law which expands 
consumer privacy protection. 
The California Consumer 
Privacy Act of 2018, which 
takes effect in 2020, is the most 
stringent privacy protection within 
the United States. 
While the law only applies to Californian companies and those 
companies doing business in California, the new law is likely 
to have broad application throughout the digital world.

The basic premise of the CA Privacy Act, while similar to 
the General Data Protection Regulation (GDPR), expands 
consumer rights regarding the collection and protection of personal 
information. The definition of personal information includes elements 
of GDPR and adds tracking data and unique identifiers, behavioral 
and profiling data, and professional data (specifically including 
employment-related data).

Like the GDPR, the law permits an individual to know what 
information is being collected about them, with whom that data 
is being shared and permit data collected about them to be deleted. 
The statute adds requirements about the sale/transfer of data to 
third parties and specifically permits an individual to opt out of data 
sales to third parties. The Privacy Act, in short, clearly establishes 
the principle that consumers own and control their personal 
information.  Its greatest impact is likely to affect businesses that 
monetize personal information by selling such information to third 
parties. One unique provision is that the law permits businesses 
to incentivize consumers who allow for the sale of their personal 
information. These financial incentives could include a different 
price, rate, level or quality of goods and services when “reasonably 
related” to the value provided to the consumer by use of the 
consumer’s data. However, the law adds potentially conflicting 
language that says businesses cannot discriminate against 
consumers who opt out.

by Robin Grey              
ECIA

“Each company in the 
industry is making 
difficult decisions

”
“What this means is that a 
Chinese cable assembly house 
can buy these connectors at 
low cost, not having to pay 
the punitive tariffs, and can 
then make cable assemblies 
and export them to the US, 
and still not pay these tariffs. 
If we build the same cable 
assembly using the same cable 
and connectors, we pay the 
tariff because we’ve brought 
the connector in separately — 
subject to the tariff — while the 
Chinese producer has brought 
it in as part of an assembly, not 
subject to the tariff. The result 
is a systematic competitive 
advantage for Chinese-based 
cable assembly firms over 
domestic cable assembly 
firms like Blue Jeans Cable. 
We could, indeed, were we so 
inclined, open a cable assembly 
shop over there — paying 
lower Chinese wages and 
buying our connectors without 
tariff - and, in so doing, lay off 
American workers in favor of 
Chinese workers. We’re not 
going to do that, but we’re not 
the only people in this industry; 
somebody else very well might.”
These are challenging 
scenarios, and each company 
in the industry is making the 
difficult decisions it needs to 
in order to ultimately reap the 
rewards of more fair future 
trade relationships. We take 
assurances from organizations 
such as the ECIA, which 
is working closely with its 
members to understand and 
minimize the impact of this 
situation and remain optimistic 
that an equitable solution can 
be achieved.

As the US and China 
continue to hold their 
respective grounds, 
industries and companies are 
taking protective measures 
to weather its impacts. 
Some companies that 
manufacture in China are 
looking at other countries in 
Asia as alternatives that avoid 
the tariffs situation while 
continuing to provide the 
advantages of manufacturing 
in the region. In the 
US, moving operations to 
Mexico to avoid Chinese 
tariffs on metals has been a 
solution for some companies 
caught in the trade war.  
US farmers impacted by 
tariffs on crops such as 
soybeans, sorghum, cotton, 
and corn are now receiving 
the first round of checks from 
a $12 billion subsidy plan. 
As they look forward, they 
are focusing on developing 
new markets for these goods 
in new foreign markets. 
In China, meanwhile, 
the government is pressing 
farmers to increase 
production to replace 
American imports. In a 
scenario in which China 
doesn’t negotiate a better 
deal, we do see potential 
upsides. 
The US could gain in many 
ways, including the return 
of manufacturing to the US 
and resulting increases in 
collected taxes, the end of 
IP loss, and other benefits 
associated with reshoring.
All of these shifts ultimately 
create additional uncertainly 
across a range of industries. 
A stable, long-term solution is 
needed to bring stability and 
equity to all global trading 
relationships.
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L’Italia è un Paese molto 
interessante per l’Internet 
of Things. Siamo il secondo 

mercato a livello europeo. Per questo 
assume interesse la IoT connectivity 
e le potenzialità generate sotto 
forma di servizi e funzionalità.
Sulla “IoT Connectivity”, sullo stato 
attuale delle infrastrutture, sul 
grado di maturità e di conoscenza 
della materia si è svolta una tavola 
rotonda dedicata, nella sede 
milanese di Assodel, condotta  
da Fabio Gatti, specialista  
di Internet of Things 
dell’associazione.

IOT CONNECTIVITY E 5G, 
POTENZIALITÀ ENORMI
A partire da un report McKinsey  
sul mercato IoT, Gatti ha illustrato  
quali siano gli ambiti più richiesti  
dall’industria in termini 
di manutenzione predittiva, 
monitoraggio da remoto, servizi  
che già oggi si stanno affermando  
e sui quali le aziende cominciano  
a cogliere i benefici.
Se si pensa poi alle opportunità 
aperte dal 5G, le potenzialità  
si moltiplicano come pure gli ambiti 
che ne possono beneficiare. 
Il 5G porterà notevoli vantaggi  
ai modelli di business, come 
sottolinea lo stesso esperto, 
potendo offrire “bassissima latenza, 
velocità di connessione superiore  

di Andrea Ballocchi

IoT connectivity, il mercato si apre ora
Dalle potenzialità di mercato alle opportunità tecnologiche, la connettività IoT  
si appresta a svilupparsi molto. Sarà un tema forte anche a ILLUMINOTRONICA

SE NE PARLA A ILLUMINOTRONICA 

IoT: la sfida del long range (Lora, NB-IoT, SigFox …)
Moderatore Franco Musiari,  
Direttore Tecnico Assodel 

Secondo IoT Analytics, a fronte di una crescita  
media annua delle connessioni IoT del 18%,  
da qui al 2023 le connessioni realizzate con le 
tecnologie LPWAN (Low Power Wide Area Network) 
sono previste crescere ad un ritmo del 109%  
per arrivare a 1,1 miliardi di connessioni nel 2023. 

LoRa, NB-IoT e Sigfox sono stimate tra le più 
promettenti, già oggi coprono il 75% del loro mercato; 
ognuna con i propri pregi e i propri difetti  
che si mettono a confronto in questo incontro  
tra esperti del settore. 

Argomenti  
•  Overview del mercato globale, trend tecnologici  

ed elementi di sviluppo. Fabio Gatti, Assodel 

•  Una copertura globale con Telit.  
Filippo Mursia, Telit by Melchioni

•  NB-IoT, il futuro dello LPWAN.  
Flavio Cecchi, PWM Semiconductors

Per info: illuminotronica.it/programma

BolognaFiere, Giovedì 29 novembre h 14.00

APPLICAZIONI & INNOVAZIONITavola Rotonda
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ai 2 Gbps, numerosità di sensori  
ed efficienza energetica”.
Altrettanto notevole è che  
le notevoli performance del 5G, 
paragonabili o superiori alla fibra 
ottica, siano attuabili in wireless, 
evitando così operazioni invasive  
per portare le infrastrutture 
necessarie per la “banda larga”.

L’attenzione degli operatori 
telefonici più importanti è davvero 
forte, come comprova l’asta al rialzo 
per la procedura di assegnazione 
delle frequenze per il 5G. 
Il Ministero dello Sviluppo 
economico ha segnalato il totale 
delle offerte raggiunte al termine 
della gara: oltre 6,5 miliardi  
di euro per aggiudicarsi  
le frequenze, cifra che ha superato 
di oltre 4 miliardi “l’introito minimo 
fissato nella Legge di Bilancio”.

IOT CONNECTIVITY,  
UN MERCATO IN ATTESA
Tuttavia, prima di godere dei 
benefici previsti dal 5G, dovremo 
attendere almeno il 2023. 
Qual è la situazione attuale che si 
vive in termini di connettività IoT?  
Gatti, segnala che “a oggi ci sono 
delle valutazioni da parte  
degli operatori di telecomunicazioni 
e ancora poca conoscenza del tema. 
In ogni caso è importante non farsi 
trovare impreparati perché presto 
potrebbe cominciare a farsi concreta”.
Patrizio Pisani, research manager  
di Unidata rileva come l’ambito  
della IoT connectivity  

“stia decollando sì, ma in maniera  
più lenta rispetto a quanto  
ci saremmo attesi. 
Dietro a molte soluzioni di 
connettività c’è ancora una logica 
machine-to-machine”. 
Evidenzia anche come soluzioni 
dedicate al momento più 
significative siano LoRa e NB-IoT. 
La prima è una tecnologia wireless 
sviluppata per creare la rete  
a bassa potenza e ampio raggio  
(Low Power Wide Area Network), 
mentre la seconda, anch’essa  

LPWA, è sviluppata per offrire  
una copertura ottimale a dispositivi 
che richiedono uno scambio di dati 
molto limitato su lunghi periodi  
di tempo, specie in ambienti chiusi 
– come i contatori intelligenti,  
per esempio.

 “È questo il momento opportuno  
per investire nella connettività”

In attesa quindi del 5G già oggi  
c’è la possibilità di operare  
con una buona connettività e fruire 
dei vantaggi offerti dall’Internet 
delle Cose. Allo stato attuale, però, 
la situazione delle infrastrutture  
è ancora in divenire.

Secondo Filippo Mursia, regional 
sales director di Telit per Italia 
e area balcanica, “anche se la 
situazione che si vive oggi,  
per quanto riguarda il NB-IoT  

o in generale sull’LPWA è poco chiara, 
è questo il momento opportuno  
per investire. 
Infatti, prima o poi si verificheranno 
tutte le situazioni necessarie  
per una piena connettività. 
Occorre, quindi, farsi trovare pronti 
anche nei confronti dei propri clienti. 
Gli operatori hanno già predisposto  
le celle, solo che non le hanno  
ancora attivate a livello esteso  
perché non ci sono ancora 
opportunità di business”.

Sulla disponibilità tecnologica  
degli operatori conferma Nikola 
Balj, sales business development 
director SIMCom, player 
internazionale specializzato  
nella fornitura di moduli  
e soluzioni wireless M2M, fino  
alla comunicazione cellulare  
NB-IoT e tecnologia  
di posizionamento satellitare. 
Anche se “si stenta a partire”, 
ammette, passando la parola  

“Per sviluppare questo mercato non bisogna più limitarsi  
a vendere un singolo componente, ma intercettare  
le esigenze del cliente, che può non conoscere le tecnologie. 
Bisogna quindi dare un servizio completo, che segua  
tutto il processo.”.

GIANCARLO BARBIERI 
General Manager
Mc'Tronic - Beta Electronics

Guarda i video sul Canale YouTube
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a Giancarlo Barbieri, McTronic 
– Gruppo SBS. 

È lui a fare un punto sulle potenzialità 
oggi offerte dalle tecnologie  
di comunicazione: “Sigfox è prossima 
a essere assorbita, LoRa è un sistema 
validissimo ma ha rilevanza locale e 
un domani non potrà mai competere 
come operatori come TIM, Wind, 
Vodafone…”.
È possibile pensare quindi che una 
delle due prenda il sopravvento? 
No, secondo Pisani. 
“In assoluto non esiste la tecnologia 
migliore, ma dipende dal progetto e 
dalle esigenze”, spiega il manager 
Unidata, promotrice di LoRaItaly, 
una rete d’impresa molto giovane –  
è stata ufficializzata a fine luglio – 
di tipo federato finalizzata 
ad avviare una copertura nazionale 
con questa tecnologia wireless, 
tramite il relativo protocollo  
di rete LoRaWAN. 

A oggi, in Italia non c’è una rete 
nazionale LoRa, mentre invece esiste 
in altri Paesi, in cui grandi operatori 
hanno adottato questa tecnologia: 
“in Italia ci sono comunque molte 
reti LoRa, di vari operatori”,  
da qui l’idea di una rete confederata, 
in modo tale da scambiarsi 
vicendevolmente servizi.

OPERARE IN LOGICA 
CONDIVISA SECONDO  
7 COMPONENTI
Resta il fatto che è fondamentale 
lavorare in una logica di ecosistema, 
per offrire, “non tanto un prodotto 
quanto un servizio”, sottolinea 
Luciano Pini south europe sales 
director di ST Microelectronics. 

Da qui secondo Barbieri, le componenti  
per sviluppare un’applicazione IOT 
sono sette, che devono lavorare/
collaborare insieme:
•  si va dal dato raccolto dal sensore 

che arriva dall’elettronica 
•  il processore che elabora il dato,
•  il modem che lancia il dato verso 

l’antenna,

•  la connettività ovvero il servizio 
offerto dalle TELCO,

•  il server sul cloud,
•  la piattaforma,
•  e il software che crea 

l’applicazione per la lettura dei 
dati da remoto.

Maurizio Moioli, CEO di Gemino, 
specializzata in soluzioni IoT, quindi 
lato software, parte da un punto di 
vista di mercato differente:  
“rispetto alla connettività IoT, frutto 
di un compromesso fra consumo 
energetico, ampiezza di banda  
e portata, per chi fa software il punto 
di vista è completamente diverso, 
sintetizzabile in interoperabilità, 
sicurezza sul dato e scalabilità, 
lavorando poi a livello superiore 
per ciò che riguarda l’integrazione 
tecnologica”. 
Da qui il valore della system 
integration, che permette di operare,  
al di là degli standard di connettività 
che pure sono importanti.

Sulla logica di ecosistema  
è fermamente convinto Francesco 
Cattaneo, sviluppo Italia di Relayr: 
“il mercato IoT è enorme, ma non  
è ancora pronto. 
In ogni caso serve offrire risposte 
al cliente in una logica condivisa, 
risolvendogli il problema. 
Non ci sono alternative:  
operare a compartimenti stagni  
non funziona più”.

Introduce il caso di Relayr, realtà 
specializzata a fornire una risposta 
strutturata rivolgendosi direttamente 
al titolare dell’azienda. 
Ed è proprio il technical lead 
dell’area sud Emea di Relayr, 
Riccardo Della Martera a porre  
in luce il concetto di armonizzazione: 
“non contano quanti attori entrino 
in gioco, ma conta il buon senso 
necessario per armonizzare un 
processo, partendo dalla necessità  
del cliente, che sia una PMI anche 
micro o una grande azienda. 

“Il system integrator ha un grande obiettivo:  
armonizzare le varie parti coinvolte all'interno  
delle transazioni. Nel IoT c'è chi fornisce l'hardware,  
chi fornisce il software, chi fornisce il servizio.  
Al momento nessuno si occupa di armonizzarli.  
Questo è e sarà il compito dei system integrator che vogliono 
innovare, che vogliono portare non solo l’IoT, ma un nuovo 
modello di fare business, prima nelle aziende,  
per poi estendere questo tipo di filosofia a tutta la società”.

Guarda i video sul Canale YouTube

RICCARDO DELLA MARTERA 
Technical Lead EMEA South
Relayr
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È fondamentale cancellare  
i preconcetti con cui si è sempre 
operato, il primo dei quali è legato 
alla vendita, che è una transazione  
a breve termine tra due parti. 
Invece qui occorre considerare tre 
attori: il cliente, che cerca il servizio, 
l’IoT provider (anche frutto di un  
consorzio tra varie parti e competenze), 
e il cliente del cliente.”

Se ci deve essere collaborazione 
tra enti, però “occorre che ci sia 
una copertura 2G, 3G o 4G in ogni 
caso estesa altrimenti non può 
funzionare”, è del parere Paolo  
de Michieli, di Elmo, una delle 
aziende più importanti sulla 
sicurezza, tornando al tema forte, 
ovvero la connettività.
Sarebbe utile forse operare  
in un ambiente come quello  
degli Stati Uniti, segnala Alberto 
Caimi, business unit manager 
Melchioni: “negli USA hanno 
decretato la fine di 2 G e 3G  
e hanno convenuto di concentrarsi 
sull’LTE, in categoria M, una  
delle diverse varianti” nonché  
una delle diverse tecnologie 
abilitanti dell’IoT per gli usi 
dell’industria, che abbisogna  
di pochi kilobit per secondo  
per trasmettere il proprio segnale. 

Tale uniformazione manca, invece, 
in Europa “che è uno dei mercati 
più frammentati”, sottolinea, 
concludendo che “dal punto di vista 
teorico i clienti e i produttori  
di moduli sanno bene cosa vogliono  
e cosa possono offrire. In mezzo, 
però, c’è una sfumatura di grigi, che 
portano a interpretazioni varie. 
Un esempio: per la gestione delle 
flotte l’NB-IoT non funziona, invece 
sarebbe indicata la categoria M  
che però la sta utilizzando solo  
la Francia, in parte”.

Su questo punto interviene ancora 
Balj, segnalando che “il Narrow Band 
sia destinato a sostituire il 2G,  
e in buona parte anche LoRa e Sigfox 
soprattutto se si guarda l’aspetto 
finanziario e commerciale. 

Nel mondo sono presenti 120 
operatori che lavorano con il NB-IoT, 
mentre molti di meno su LoRa  
e Sigfox”, questo significa  
che gli investimenti e la pervasività 
porterà a una diffusione  
della “banda stretta”.

COLLABORARE  
È FONDAMENTALE
Due interventi permettono di fare 
delle considerazioni:  
il primo è di Nikola Balj, di SIMCom,  
che segnala: “ci sono 120 Telco  
nel mondo che stanno investendo  
su NB-IoT mentre molti meno  
su LoRa e Sigfox”;  
il secondo da parte di Giancarlo 
Barbieri, McTronic, che segnala:  
“chi ha vinto le gare per la banda  
della rete NB-IoT in Italia 
sono costrette a svilupparle, 
incapperebbero in sanzioni”.

La tecnologia a questo punto  
ci viene in aiuto. 
Sia SIMCom che Telit confermano 

che i moduli di comunicazioni oggi 
permettono di avere differenti 
protocolli nello stesso modulo, 
togliendo l’imbarazzo di dover 
scegliere una o l’altra soluzione.
In ogni caso, oggi non ci sono 
elementi sufficienti per affermare 
quale tecnologia sarà predominante 
per la connettività. 

Un punto certo invece c’è: 
per sviluppare le soluzioni IoT  
serve approcciare il cliente  
e offrire una soluzione  
a un suo problema in modo 
congiunto e completo. 
Il network collaborativo lanciato 
da Assodel già a inizio anno si 
conferma l’unico modo per integrare 
le competenze e affiancarsi  
a integratori e clienti finali.

A ILLUMINOTRONICA ci sarà  
la possibilità di capire e conoscere  
le tecnologie e i trend futuri, oltre 
che trovare soluzioni applicabili 
subito, grazie a dei casi di successo 
e ai convegni che saranno trattati. 

“Questo tipo di eventi mostrano finalmente cosa fare in ambito 
IoT e come farlo, piuttosto che il perché farlo. Sono quindi 
sicuramente utili per dimostrare ai potenziali imprenditori  
che vogliono raccogliere la sfida dell’IoT, che si può affrontare 
in maniera facile, veloce e anche poco costosa.“ 

LUCIANO PINI
South Europe Sales Director  
STMicroelectronics

Guarda i video sul Canale YouTube
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Il 5G è sempre più vicino  
e unito a Intelligenza Artificiale 
e Internet of Things è pronto 

a cambiare, in meglio, la nostra 
vita quotidiana. Il concetto è stato 
evidenziato pochi giorni fa,  
al Mobile World Congress Americas. 
Nell’occasione l’associazione GSMA 
che rappresenta gli interessi degli 
operatori mobili di tutto il mondo 
(più di 750 operatori uniti a oltre 
350 aziende) ha pubblicato un 
nuovo report dal titolo significativo: 
“Connettività intelligente: come  
la combinazione di 5G, AI e IoT  
è destinata a cambiare le Americhe”. 
Il documento sottolinea come Nord  
e Sud America trarranno vantaggio 
da questa nuova era dell’integrazione 
delle reti 5G con AI e IoT. 
Inoltre, illustra i settori chiave 
destinati a ricavare i maggiori 
benefici dalla connettività 
intelligente: entertainment, trasporti 
e manifatturiero.
GSMA prevede che il numero  
di connessioni 5G a livello globale 
raggiungerà quota 1,3 miliardi  
entro il 2025, coprendo il 40%  
della popolazione mondiale, ovvero 
circa 2,7 miliardi di persone. 
Per quella data, nell’area nord  
e sud America dovrebbero essere 
presenti più di 260 milioni  
di connessioni 5G ovvero un quinto 
del mercato globale.
Ma il vento di cambiamento arriverà 
in ogni parte del globo. 
Come ha segnalato il direttore 
generale dell’Associazione,  
Mats Granryd: “La realtà aumentata 
e virtuale cambierà il modo in cui 
assisteremo agli eventi sportivi  
dal vivo e i concerti di musica. 

I droni consegneranno pacchi  
nelle nostre case, mentre i personal 
assistant virtuali gestiranno le 
nostre vite per noi. Le nuove reti 5G, 
l’intelligenza artificiale e lo sviluppo 
dell’Internet of Things cambieranno 
il mondo, collegando in modo 
intelligente tutto e tutti a un futuro 
migliore”.
Vediamo allora quali sono i settori 
più interessati da questa autentica 
rivoluzione tecnologica.

5G, AI E IOT PER TRASPORTI 
SMART E GUIDA AUTONOMA
Il report segnala come la intelligent 
connectivity avrà un impatto  
sul futuro dei trasporti, consentendo 
viaggi più sicuri e più agevoli. 
Descrive come le reti 5G  
e i sistemi d’intelligenza artificiale 
permetteranno di comunicare  
la posizione di veicoli, biciclette  
e persone in tempo reale. 

5G, AI e IoT, i vantaggi dell’integrazione

Ciò permetterà di ridurre la possibilità  
di incidenti. I dati sulle condizioni 
meteo o della superficie stradale, 
sul traffico o sulla presenza di lavori 
in corso potranno essere trasmessi 
persino dal casco di un ciclista. 
Essi potranno fornire informazioni 
preziose in real time. 

 “GSMA prevede che il numero  
di connessioni 5G a livello globale 
arriverà a 1,3 miliardi entro il 2025”

Il contributo del 5G, combinato  
con AI e IoT accelererà 
l’introduzione dei veicoli a guida 
autonoma, specie taxi e camion.
Altro vantaggio, a livello di trasporti 
smart, vedrà protagonisti i droni. 
Le reti 5G consentiranno loro  
di svolgere consegne rapide, low 
cost e sicure direttamente a casa dei 
clienti. Che ruolo svolgerà la rete? 

di Andrea Ballocchi

Le nuove reti 5G, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo dell’Internet of Things 
cambieranno il mondo, collegando in modo intelligente tutto e tutti a un futuro 
migliore. A prevederlo è l’associazione GSMA in un report
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Agevolerà il coordinamento delle 
flotte in modo che possano volare 
in sicurezza. Eviterà in automatico 
collisioni con edifici e altri droni  
e forniranno connessioni sicure  
e in grado di gestire queste 
macchine in ogni situazione.

ENTERTAINMENT, INDUSTRIA 
4.0, E-HEALTH: IL RUOLO  
DI 5G E IOT
Questa tecnologia promette  
di cambiare radicalmente il modo 
in cui si vive anche la dimensione 
dell’entertainment. Si parla di video 
4K e 8K ad altissima definizione, 
video 3D, ologrammi. 
Inoltre, ci sarà sempre più spazio  
per realtà aumentata e realtà 
virtuale per giochi e TV immersiva, 
oltre a servizi digitali e contenuti 
per gli stadi connessi, in occasione 
di eventi sportivi o musicali.

 “Il contributo del 5G, combinato  
con AI e IoT accelererà l’introduzione 
dei veicoli a guida autonoma”

Realtà aumentata e virtuale 
e relative tecnologie sono 
fondamentali non solo per il tempo 
libero, ma per lo sviluppo  
di un nuovo modo di intendere  
i processi produttivi. 

In pratica, l’Industria 4.0.
L’IoT ha un ruolo strategico  
nella prossima era di comunicazioni. 
Proprio questa tecnologia consentirà 
di spianare la strada verso il 5G. 

Rispetto alle generazioni precedenti, 
ovvero 2G, 3G e 4G, che partivano  
da un obiettivo di miglioramento 
delle prestazioni della comunicazione 
tra individui, il 5G permette  
di arrivare a un tipo  
di comunicazione che si estende  
dalle persone alle cose. 
Così, sottolinea TIM: “ai 7 miliardi  
di persone si aggiungono  
decine/centinaia di miliardi 
di oggetti, Internet of Things, 
Inteconnected Life…  
Una tecnologia quindi in grado 
di “Connettere Tutto” in modo 
efficiente, dedicando le risorse 

necessarie al contesto applicativo, 
coerentemente con l’esigenza  
e la capacità di spesa del Cliente”.

5G, TRA SCENARI 
INTERNAZIONALI  
E SITUAZIONE IN ITALIA
Partendo da questi presupposti,  
la portata dell’avvento del 5G  
è potenzialmente enorme. 
Gli operatori internazionali stanno 
lavorando attivamente per farsi 
trovare pronti e lanciare i propri 
servizi commerciali. 

 “Le reti 5G consentiranno ai droni  
di svolgere consegne rapide, low cost 
e sicure”

Gli USA affermano che saranno  
tra i primi al mondo a lanciarli.
Da qui gli annunci dei protagonisti 
del settore: per esempio, Ericsson  
ha firmato un accordo da 3,5 miliardi 
di dollari per implementare la rete 
5G di T-Mobile negli Stati Uniti. 
Ericsson è tra le aziende che hanno 
permesso alla tecnologia di divenire 
uno standard, insieme a Nokia, 
Huawei, Qualcomm. 

Tutti questi colossi avranno i loro 
vantaggi, in termini di guadagni 
sotto forma di royalty.
E l’Italia? Dall’asta per le frequenze 
5G, partita da una base iniziale 
di 2,5 miliardi di euro, sono stati 
raccolti 6,5 miliardi di euro.
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L’Intelligenza Artificiale  
è pronta a rivoluzionare  
il mondo che oggi 

conosciamo. 
“Più in fretta di quanto possiamo 
pensare“ afferma Fabrizio Del Maffeo,  
Vice President Managing Director 
AAEON Technology Europe.  
Parte del gruppo Asus, AAEON  
è uno dei principali designer 
e produttori di piattaforme 
informatiche industriali  
e embedded avanzate.  
Ma soprattutto è una realtà 
impegnata nell’ingegneria 
innovativa, fornendo soluzioni 
integrate, hardware e servizi 
automatizzati intelligenti  
a system integrator e ad altri attori 
di primissimo piano come ABB, 
Siemens e molti altri ancora.

Oggi la mission di AAEON è sempre 
più rivolta a “diffondere intelligenza 
in un mondo sempre più connesso”, 
come recita lo slogan che ha scelto. 
Ma non è solo una frase buona  
per il marketing: è la realtà.  
Dal retail alla robotica, la società  
è presente in tutti quei settori  
in cui è richiesto di fornire 
smartness all’oggetto finale.

La logica con cui lavora è mirata, 
facendo una comparazione  
con il corpo umano, a essere  
quello che svolge il sistema nervoso 
periferico, attraverso cui i sensi 
comunicano col cervello  
in modo immediato, ma non solo:  
“possiamo pensare al cloud 
computing come al cervello e l’edge 
computing come ciò che fa da tramite 
tra i nostri sensi e il cervello.  

Un po’ come avviene nel corpo 
umano, l’intelligenza si sta 
“delocalizzando” e decentralizzando 
verso l’ambito edge. Noi facciamo  
in modo di fornire questa intelligenza, 
l’hardware specifico integrato  
nella macchina che a sua volta 
controlla l’impianto e interagisce  
con la persona“.

Nell’Artificial Intelligence AAEON 
opera sulla deep learning,  
un ambito specifico del machine 
learning in cui la macchina impara 
autonomamente, riuscendo  
a leggere e interpretare volumi 
notevoli di dati e a identificare 
particolari segnali.  
In pratica, grazie a questo aspetto, 
riesce per esempio a identificare  
una persona. 
“Di machine learning si parla già da 
diversi decenni, ma l’aspetto peculiare 
e attuale della tecnologia odierna 
è quello che ha il suo focus su un 
hardware a basso costo che permette 
l’implementazione di tecnologia  
AI nell’edge, ovvero su prodotti  
a basso consumo e a basso costo“. 

Ciò che c’è da sapere  
sull’Intelligenza Artificiale

È la tipica soluzione che si può  
ritrovare in quasi tutti gli smartphone,  
nelle funzioni di riconoscimento 
visivo, per esempio. 
In questo momento una determinata 
struttura di semiconduttori  
ha permesso la creazione  
di soluzioni hardware specifiche  
per accelerare il deep learning, 
dando luogo alla realizzazione  
di chip low cost e a basso consumo 
in grado di processare dati  
in maniera efficiente.

di Andrea Ballocchi

Fabrizio Del Maffeo, Vice President AAEON Technology Europe, spiega come l’AI 
prenda sempre più spazio nelle tecnologie e in molti ambiti della vita quotidiana

Fabrizio Del Maffeo,  
Vice President Managing 
Director AAEON  
Technology Europe
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1. L’Intelligenza Artificiale sarà 
per tutti
“La peculiarità è che siamo  
nel contesto in cui la tecnologia  
deep learning è destinata  
a essere una presenza costante, 
ormai è ovunque e ha raggiunto  
una maturità a livello software  
e hardware tale da essere adottata 
dalla maggior parte delle aziende  
e dei contesti“.  
In questo senso è arrivato  
l’annuncio di Intel del lancio  
di “AI: In Production“,  
un programma che consente  
agli sviluppatori di portare sul 
mercato i loro prototipi di AI. 
Intel ha selezionato la società  
di elaborazione embedded e 
industriale AAEON Technologies 
come il primo partner AI.  
“Intel ha acquisito qualche anno 
fa la società Movidius, lanciando 
in anteprima assoluta sul mercato 

mondiale un chip denominato Myriad, 
low cost, ma in grado di accelerare 
gli algoritmi di deep learning, dando 
la possibilità di integrare in maniera 
economica l’AI sul prodotto finale. 

 “L’AI andrà a impattare in tutti i settori 
della meccanica e dell’automazione”

Quello che AAEON ha fatto con Intel 
è stato integrare questa tecnologia 
in un fattore di forma facilmente 
inseribile in qualsiasi pc.  
In pratica, in un qualsiasi notebook  
è possibile trovare uno slot  
di espansione M.2 grazie a cui si 
possono collegare un hard disk drive, 
una rete wireless o, come in questo 
caso, un acceleratore di dati.  
Insieme a Intel abbiamo integrato  
il loro chip in un form factor 
integrabile nella maggior parte  

dei personal computer e dell’hardware 
esistente sul mercato e Intel  
ha deciso di creare una piattaforma 
di sviluppo – OpenVINO Toolkit –  
che permette anche a chi non  
è programmatore o un data scientist, 
di mettere mano al deep learning. 
Permettendo, quindi di trasportare 
tutto ciò che finora è stato  
fatto a livello cloud verso l’edge  
in maniera semplice“. 
Da qui la direzione verso cui va 
AAEON di rivolgersi a tutte le 
aziende che fanno software o in 
possesso di un background specifico 
e intenzionate a integrare algoritmi 
di AI nelle loro applicazioni. 

2. Quali saranno i settori  
più recettivi a questa offerta? 
La risposta passa dall’Internet  
of things e dalla sua correlazione 
sempre più stretta con l’Artificial 
Intelligence. 



ELETTRONICA & IMPRESE   Anno I - 06/2018

 53

APPLICAZIONI & INNOVAZIONICasi di successo

La tendenza in atto farà sì che si  
sentirà parlare sempre più di AI IoT,  
partendo dal presupposto stesso  
dell’Internet of Things  
che è aumentare l’efficienza  
di un processo, qualunque esso sia. 
Anche se potrebbe essere adottata 
in qualsiasi settore, ci aspettiamo un 
impiego dell’AI specialmente in quei 
comparti in cui, con un investimento 
molto ridotto, può portare  
a una altissima riduzione dei costi. 
Purtroppo troverà spazio in quegli 
ambiti che vanno a incidere 
sull’impiego dell’uomo, i mestieri 
ripetitivi. 
L’AI prenderà piede velocemente. 
Nell’industria si è già diffusa  
nel controllo di qualità, ma 
assisteremo a un suo ampio utilizzo 
nella prevenzione degli infortuni, 
specie in ambito industriale, anche 
nella video analisi comportamentale, 
nell’interazione uomo-oggetto,  
nella smart city per la regolazione 
del traffico e nell’analisi dei flussi. 
Tutto questo già sta prendendo piede 
perché l’Artificial Intelligence offre 
grandi potenzialità potendo, d’altro 
canto, ridurre i costi gestionali.

3. Esiste oggi un mercato 
hardware dedicato? Se sì, che 
valore potrà avere nel futuro?
Faccio un esempio: un grande 
gruppo commerciale cinese  
ha annunciato la realizzazione  
di un milione di punti cassa 
intelligenti nei prossimi cinque anni. 
Un punto cassa smart costa tre volte 
uno tradizionale, ma permette  
di sostituire 2/3 impiegati necessari 
oggigiorno a coprire il punto cassa. 
Tradotto in cifre, per chi fa edge 
application come noi questo può 
portare a raddoppiare il fatturato. 
Per AAEON tutta la VPU  
(Visual Processing Unit) e l’indotto  
è previsto in fortissima crescita:  
si stima che il suo impatto in 
termini di fatturato, quest’anno 
arriverà a pesare l’1% sul totale; 
l’anno prossimo conterà per il 10%. 
La VPU è destinata a diventare una 
commodity all’interno di architetture 
standard pc. 

Apple lo integra già nei suoi 
smartphone, così pure stanno 
facendo  Huawei e Samsung. 
La differenza ormai non la farà  
più l’hardware, ma il software.

 “L’impatto dell’AI nei prossimi 5 anni  
è stimato all’1,5% del PIL mondiale”

In generale, l’impatto dell’AI  
nei prossimi cinque anni è stimato 
attorno all’1,5% del PIL mondiale.

4. Oltre ai fatturati, anche 
i comparti di fruizione 
aumenteranno di conseguenza?
Assolutamente sì. L’AI andrà a 
impattare in tutti i settori della 
meccanica e dell’automazione dove 
oggi non c’è ancora elettronica. 
Sta avendo un forte sviluppo sugli 
elettrodomestici come su molte 
macchine finora guidate dall’uomo. 
Ovunque c’è un motore, si sta 
diffondendo l’AI. Le opportunità 
che vediamo ora non ce le 
immaginavamo. Le aziende stanno 
investendo in Intelligenza 
Artificiale perché consapevoli di 
avere un ritorno immediato in 
termini di risparmio sul costo 
operativo. Pensiamo alle utility che 
stanno puntando forte sull’AI per 
fare analisi predittive sui consumi 
dei clienti ma anche per gestire 
attraverso i droni il controllo dei 
cavi dell’alta tensione o altri ambiti 
delicati. Vi stanno investendo perché 

il costo dell’impiego umano e dei 
rischi conseguenti è molto elevato.

5. Quali saranno le figure 
professionali che potrebbero 
usufruire di questa rivoluzione?
I system integrator certamente,  
ma l’aspetto più positivo  
di queste tecnologie va verso la loro 
democratizzazione. 
Ciò che era appannaggio di un’elite, 
oggi è potenzialmente accessibile  
a tutti. I data scientist sono ancora 
importanti, ma diverse attività 
hanno ormai bisogno di pochi 
addetti software, ma soprattutto  
c’è bisogno di una conversione  
di una grossa parte del mercato 
del lavoro nella direzione dell’IT in 
modo da saper operare con le nuove 
tecnologie. Se non si fa in fretta 
sarà troppo tardi. Il mio timore  
è che l’AI provocherà una disruption 
molto forte nel mondo del lavoro.  
Il cambiamento che sta portando  
va in una velocità tale che il sistema 
sociale rischia di non stargli dietro. 
Quindi ci sarà una forte richiesta  
di data scientist, di persone 
qualificate nel mondo informatico. 
C’è quindi bisogno, da parte  
delle aziende, ma anche degli enti 
pubblici di una profonda opera  
di formazione sulle risorse umane 
dedicate oggi a compiti operativi.  
Sta già prendendo piede questa 
transizione: sta allora a chi deve 
prendere decisioni cominciare a 
intervenire in questa opera di profonda 
formazione e di farlo in fretta.
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Il retail trova nella Intelligenza 
Artificiale un nuovo alleato. 
Immaginate di contare  

sulla AI in qualità di personal 
shopper “virtuale”: efficace  
e disponibile 24 ore su 24,  
è il sogno di chi fa acquisti. 
Ma è solo un esempio delle 
opportunità aperte grazie all’avvento 
dell’AI in ogni settore produttivo  
e commerciale, di cui il mondo retail 
fa parte. A motivare i futuri profondi 
cambiamenti che vivremo nel giro  
di pochissimi anni è Sandro Parisi, 
Ceo di Eudata. 

Si tratta di un’azienda specializzata 
proprio in sistemi di artificial 
intelligence. È lui a prospettare,  
a una platea stracolma, quello a cui 
assisteremo tra quest’anno e il 2020: 
un boom dell’intelligenza artificiale 
dalle molteplici ricadute.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 
PREPARIAMOCI AL BOOM
L’impatto ipotizzato dell’Artificial 
Intelligence sul mondo delle imprese 
è impressionante. 
Secondo Gartner il valore del business 
globale derivato dall’AI è stimato  
in 1,2 trilioni di dollari nel 2018, 
con un incremento del 70% rispetto 
al 2017 e dovrebbe raggiungere  
i 3,9 trilioni nel 2022.
La crescita in percentuale sarà 
particolarmente importante  
dal 2018 al 2020.
Inoltre, genererà 2,3 milioni  
di posti di lavoro specializzati  
da qui al 2020 a discapito  
di 1,8 milioni non specializzati. 

L’AI sarà parte integrante della 
maggior parte dei lavori e servizi.
“Ciò significa che qualsiasi attività 
che faremo con la nostra banca, 
una società di tlc o un’utility 
prevederà un determinato numero 
di passaggi diversi di artificial 
intelligence in termini di relazione, 
di contrattualistica o di campagna 
marketing. Tutto questo sarà 
automatizzato da un motore  
di intelligenza artificiale”.

In realtà, avvisa Parisi, già questo 
avviene, ma col tempo diventeranno 
sempre più precisi questi sistemi.

I FATTORI DECISIVI 
NELL’AVVENTO DELLA AI
In ogni caso sul perché si sia arrivati 
oggi e nei prossimi tre anni a questa 
sorta di rivoluzione concorrono  
tre fattori: l’ottimizzazione  
degli algoritmi, la potenza di calcolo  
con processori potenti, in grado 
di lavorare la quantità di dati 
disponibili.

Retail e personal shopper?  
Ci aiuta l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale entra in gioco  
per fare previsioni, per gestire  
al meglio le risorse, per contare  
su un supporto decisionale. 
Ma ormai è sempre più esteso  
il suo campo d’azione, arrivando 
anche al medicale o all’industry. 

di Andrea Ballocchi

Le potenzialità della Intelligenza Artificiale nel retail ci sono,  
per migliorare la customer experience e le opportunità di business. 
Le evidenzia Sandro Parisi, Ceo Eudata

LO SMART RETAIL A ILLUMINOTRONICA 
BolognaFiere, Venerdì 30 novembre h 16.00

L'utilizzo delle tecnologie IoT e AI per il Retail - dalla progettazione 
degli ambienti alla creazione di esperienze d’acquisto emozionali 
-saranno al centro di ILLUMINOTRONICA (BolognaFiere,  
29 novembre – 1 dicembre 2018), la fiera professionale dedicata 
al mercato dell’integrazione e dell’Internet of Things, attraverso aree 
dimostrative e dibattiti dedicati.
In particolare, grazie alla collaborazione di VEM Sistemi con Cisco 
Systems e Schneider Electric, sarà possibile visitare  
in fiera un vero negozio del futuro, interattivo ed esperienziale. 
Accanto all’area demo, un convegno dedicato allo Smart Retail  
è in programma per venerdì 30 novembre alle ore 16.00. 

Info: illuminotronica.it/programma
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Sarà sempre più utilizzata, in parte 
perché le imprese ne hanno bisogno. 
Desiderano risparmiare sui costi, 
ma alla lunga sarà per loro più 
importante scegliere soluzioni AI  
per la loro capacità di generare 
revenue, ma anche per creare 
customer experience. 
In quest’ultimo caso, spiega Parisi, 
“migliore sarà l’esperienza dei clienti  

e la loro soddisfazione, maggiore sarà 
il flusso di entrate”.
Da qui lo sviluppo di strumenti che 
possano garantire queste importanti 
esigenze. 
“L’aspetto fondamentale e prioritario, 
con device di intelligenza artificiale, 
è definire col cliente quale sarà 
l’ambito di lavoro di una macchina. 
In un contesto lavorativo quale  
il settore bancario, le componenti 
di un dialogo sono abbastanza 
standard: si parla di conto corrente, 
di mutuo, di bonifico. 
Quando la macchina riesce  
a muoversi bene entro tale contesto, 
facciamo in modo di verticalizzare  
il dialogo sulla realtà del cliente. 
Così sarà davvero in grado di 
interagire con gli utenti, utilizzando 
il linguaggio naturale o dei processi”. 
Ed è questo ciò che realizza Eudata 
nel mondo dell’AI 
per la maggior parte dei processi. 

Sandro Parisi, Ceo di Eudata

IL PERSONAL SHOPPER È UN SOFTWARE

È una sfida appassionante, finora vinta. Lo dimostra il fatto 
che Eudata sia stata recensita tra le prime venti società al 
mondo del settore: “un apprezzamento motivato dalla qualità 
dei sistemi di mantenimento ed evoluzione della nostra 
piattaforma, molto completi ed efficaci”, sottolinea il Ceo.
Tra gli strumenti progettati e realizzati da Eudata  
c’è Convy AI, sistema sviluppato da Eudata. 
Lo si potrebbe definire un chatbot, ossia un software 
progettato per simulare una conversazione con una persona, 
ma decisamente più evoluto. 
Il retail si è mostrato interessato a questi sistemi: proprio 
Convy si propone con capacità di personal shopper.
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Internet of Things e Intelligenza 
Artificiale scendono in campo  
per dar luce alle opere d’arte,  

attraverso un sistema di riconoscimento  
delle opere in mostra, che calibra 
la quantità e l’intensità luminosa 
necessaria. 
Un sistema unico al mondo, ideato 
e brevettato dal lighting designer 
Francesco Murano. 
È uno dei massimi esperti nel campo  
dell’illuminotecnica applicata all’arte.
La sua idea è in grado di fare 
un salto di qualità straordinario 
all’allestimento di mostre.
Ora intende trasformare il prototipo 
in un progetto integrato e seriale. 
Per questo cerca dei partner, aziende 
fornitrici di tecnologia che vogliano 
cogliere l’opportunità di business.

DA CARAVAGGIO ALLA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Francesco Murano conosce bene la 
luce e l’applica all’arte da trent’anni. 
Si è occupato e si occupa tuttora di 
“far luce” sui più importanti dipinti, 
disegni, affreschi di ogni epoca, 
lavorando come lighting designer 
per grandi mostre. Ha illuminato 
le opere di Dürer, Van Gogh, Frida 
Kahlo, Monet, solo per citarne alcuni.
Tornando al suo sistema  
di riconoscimento e illuminazione,  
è composto da una telecamera,  
da un sistema di proiezione e da un pc. 
La prima individua l’oggetto, invia  
le informazioni all’elaboratore  
che poi le veicola al computer. 
“Anche il problema della distanza  
tra la telecamera e il dispositivo  
di proiezione è stato risolto mediante  
un algoritmo che si occupa del loro 
allineamento – spiega Murano –  
Il sistema funziona, è testato, non è 

un’ipotesi”, sottolinea il docente  
di illuminotecnica al Politecnico  
di Milano, che l’ha brevettato.
Il sistema sfrutta il meglio  
della tecnologia, dall’Internet  
delle Cose all’Intelligenza Artificiale. 
“Essi entrano in gioco rendendo 
completamente autonomo il sistema. 
Una volta acceso, il dispositivo si 
regola autonomamente”, illustra  
il lighting designer. 

Chi allestisce la mostra può spostare 
i quadri, decidendo la collocazione. 
È poi l’impianto che legge i quadri, 
le caratteristiche, le dimensioni,  
e stiamo lavorando affinché 
riconosca persino la tecnica – 
dipinto, disegno, affresco che sia 
– così da calibrare la luce in modo 
ottimale, mettendo in atto un 
perfetto esempio di smart lighting.
Ora però serve costituire un sistema 
che integri questi dispositivi in un 
unico apparecchio, miniaturizzando 
opportunamente i vari componenti. 
È qui che potrebbero entrare in 
gioco aziende in grado di trasformare 
il prototipo in un modello di 
business replicabile. Un’operazione 
commercialmente interessante. 

Intelligenza Artificiale e IoT illuminano l’arte

“Ho partecipato a un concorso  
a Roma. La Regione Lazio ha emanato 
un bando per la digitalizzazione 
per i musei, e mi piacerebbe testare 
l’efficacia di sistemi come il mio, anche 
per la sicurezza e il controllo accessi”. 
Grazie al controllo da remoto  
è possibile inoltre inserire  
via web contenuti e tramite l’IoT 
le potenzialità si moltiplicano, 
affinando e rendendo davvero  
su misura la luce: lo smart lighting, 
quindi, all’ennesima potenza.

LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
Le potenzialità ci sono, il mercato 
pure. Cosa manca allora? 
“Serve una società disposta a crederci, 
facendo ricerca mirata.  
Già il passaggio dall’elettromeccanica 
all’elettronica integrata è stato 
complicato; il LED è stato inizialmente 
osteggiato. Bisognerebbe trovare 
un’azienda che abbia il coraggio  
di passare da una logica tradizionale 
all’Intelligenza Artificiale o all’IoT”, 
ammette che non ce ne sono molte, 
ma è certo che ora qualche azienda 
j6 e che crede nella ricerca si farà 
avanti.

di Andrea Ballocchi

Internet of Things e AI scendono in campo per dar luce alle opere d’arte,  
attraverso un sistema di riconoscimento delle opere in mostra unico al mondo,  
ideato e brevettato dal lighting designer Francesco Murano
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Mettere in luce il cuore  
del centro storico di Bologna: 
il santuario e il complesso 

museale di Santa Maria della Vita. 
Parte da qui l’importanza del progetto 
coordinato da Sonepar Lighting 
Office, dipartimento di consulenza 
illuminotecnica di Sonepar Italia, 
che abbina la tecnologia a LED  
con il sistema di controllo digitale.  
Queste soluzioni hanno permesso  
di coniugare valorizzazione artistica 
e risparmio energetico. 

NUOVA LUCE AL SANTUARIO 
E AL MUSEO
Il santuario e il complesso museale 
di Santa Maria della Vita, situati  
nel centro storico di Bologna, sono 
parte del percorso Genus Bononiae – 
Musei della città, società strumentale  
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Bologna. 

Sonepar Lighting Office e il team  
di tecnici - installazione a cura  
di Ribo Srl - guidati dallo studio 
Cavina e Terra Architetti, hanno 
progettato un nuovo impianto 
d’illuminazione, adeguato  
alle esigenze funzionali della chiesa, 
in particolare all’uso liturgico,  
e agli obiettivi di conservazione  
e valorizzazione del monumento  
e delle sue opere artistiche.

La committenza aveva necessità  
di risolvere i malfunzionamenti 
legati all’avanzata obsolescenza 
degli apparecchi esistenti, migliorare 
il livello prestazionale dell’impianto, 
ridurre gli oneri di manutenzione  
e i consumi energetici.

LE SOLUZIONI ADOTTATE
Per le nuove sorgenti luminose sono 
stati scelti apparecchi LED  
per l’elevata efficienza e durata. 
Tutte le sorgenti presentano sui dati 
di targa CRI>90, T3000K, SDMC <3. 
Per quanto riguarda la durata i 
parametri di riferimento sono 50000h 
a L80 B10. Il sistema di controllo, 
unico per tutto il complesso, si basa 
su protocollo DALI. 
Invece, per quanto riguarda 
l’emissione si è optato per apparecchi 
in grado di variare agevolmente 
l’ampiezza del fascio tramite  
tre tecniche differenti: sostituzione 
del sistema ottico (parabole e lenti 

LED e digitale per far luce  
sul cuore di Bologna

TIR), integrazione d’accessori, 
variazione della focale tra sorgente  
e lenti PC.
Prima dell’installazione sono state 
effettuate verifiche e prove tecniche 
di compatibilità degli alimentatori 
con il sistema di controllo, analisi 
visive per la convergenza delle 
caratteristiche cromatiche della luce 
e delle finiture dei corpi illuminati 
(RAL speciale).

L’INTERVENTO 
SULL’IMPIANTO
La manutenzione dell’impianto, 
complessa per le dimensioni  

a cura di Sonepar Italia

Sonepar Lighting Office ha progettato speciali scenografie per il santuario  
e complesso museale di Santa Maria della Vita a Bologna,  
puntando sui LED e su un sistema di controllo digitale
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e le caratteristiche spaziali 
dell’edificio, è stata notevolmente 
semplificata, se non del tutto ridotta, 
proprio grazie alla maggiore durata 
nel tempo delle sorgenti luminose 
LED e dalla scelta di posizione 
dei corpi illuminati solo nelle vie 
aeree attrezzate con linee vita. 
Limitare lo spazio utile al 
posizionamento dei corpi illuminati 
ad alcune zone ben precise  
del Santuario ha richiesto da un 
lato un calcolo illuminotecnico 
raffinato e dall’altro un’articolata 
composizione di fasci concentranti. 
Le ottiche dei corpi illuminanti 
posti a quota 14 e 22 metri riescono 
coprire la cuspide della cupola  
a più 20m distanza con una luce 
morbida e continua.

L’inserimento nel contesto 
architettonico è favorito  

dalle contenute dimensioni  
e dalla flessibilità di posa degli 
apparecchi, mentre i requisiti  
di tutela e valorizzazione degli 
spazi e delle opere artistiche sono 
soddisfatti dalla regolazione di 
ottica e intensità luminose, dalla 
resa cromatica e dall’assenza di 
emissioni di radiazioni ultraviolette.  
Il raggiungimento del miglior 
comfort visivo nelle diverse 
modalità d’uso è attuato mediante 
l’articolazione di un ampio spettro  
di scenari illuminotecnici, 
programmati per ambiti funzionali 
differenziati e modulabili. 

ORATORIO E SPAZIO MUSEALE
L’oratorio e l’annesso spazio museale  
sono ambienti di altissimo valore 
storico, elevata alternanza espositiva  
e complessità compositiva.

Fermo restando le caratteristiche 
cromatiche d’eccellenza, il sistema  
è ancora più flessibile  
di quello previsto nel Santuario. 

 “LED e controllo digitale insieme  
per coniugare valorizzazione artistica 
e risparmio energetico”

Gli apparecchi sono montati su binari 
DALI e presentano ottiche a fascio 
variabile senza necessità di sostituire 
il corpo ottico. L’elemento di maggiore 
complessità è sicuramente il soffitto 
intarsiato e decorato dell’Oratorio. 
Per ogni elemento pittorico e scultoreo 
è prevista una combinazione di corpi 
illuminati appositamente tarati. 
La luce in questo modo può guidare 
il visitatore in un vero e proprio 
racconto espositivo. 

S.O.L.O E GRUPPO SONEPAR

S.O.LO - Sonepar Lighting Office 
è il dipartimento di consulenza 
illuminotecnica di Sonepar Italia, 
azienda leader mondiale  
nella distribuzione di tecnologie  
del mondo elettrico, illuminotecnico 
e fotovoltaico.
La struttura S.O.LO è composta  
da otto Competence Center 
distribuiti sul tutto il territorio 
italiano e un gruppo di circa trenta 
specialisti lighting attraverso i quali 
Sonepar offre ai propri clienti 

un servizio di consulenza, 
supportando i progettisti  
e gli installatori nella definizione 
e messa in opera degli impianti 
tramite visualizzazioni degli 
effetti luminosi, prove dal vivo, 
verifiche illuminotecniche, proposte 
commerciali finanziate e stime 
energetiche in collaborazione  
con ESCO accreditate. 
S.O.LO è un osservatorio privilegiato 
sul mondo dei LED  
e dell’illuminazione in generale. 

Da un lato dialoga con prescrittori  
e installatori a livello locale  
e dall’altro, si confronta con una 
gamma estesissima di costruttori  
di tecnologie su scala internazionale 
grazie a una rete presente in oltre  
40 paesi nel mondo.
Una cura del fare “artigianale” calata 
nel pensiero di un grande gruppo 
multinazionale. Con questo approccio 
S.O.LO è diventato in poco tempo  
un punto d’incontro tra il progettista 
e l’installatore, tra le esigenze  

del progetto (quali disponibilità di dati  
tecnici sicuri e rispetto dei budget 
di spesa) e quelle del cantiere 
(reperibilità del materiale, semplicità 
d’installazione, assistenza tecnica).
Sonepar Italia, azienda attiva nel 
mercato italiano della distribuzione 
elettrica, fa parte del Gruppo 
Internazionale Sonepar, è presente 
sul territorio con una rete capillare  
di 100 punti vendita e 1.500 dipendenti. 
Il Gruppo Sonepar conta su oltre 
43.000 collaboratori in tutto il mondo.
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L’Internet delle cose (IoT)  
sta colonizzando tutti  
gli ambiti del nostro mondo.  

Una carrellata veloce sulle previsioni 
esplosive di molti analisti di mercato 
per poi guardare più concretamente 
alle diverse tecnologie che rendono 
possibile la connettività.

Se si scorrono i dati rilasciati dai 
diversi analisti di mercato che si 
prefiggono di fornire una visione  
di quello che è, ma soprattutto 
di quello che sarà il mercato 
direttamente o indirettamente 
generato dall’Internet delle 
cose (IoT), si scoprono numeri 
astronomici, ma profondamente 
diversi da analista ad analista.

Qui si seguito un breve campionario:
•  Bain prevede che il segmento 

B2B dell’IoT genererà nel 2020 
più di 300 miliardi di dollari, 
comprendendo 85 miliardi generati 
dal settore industriale.

•  Secondo il Boston Consulting 
Group il mercato dell’Internet 
delle cose raggiungerà nel 2020  
i 267 miliardi di dollari.

•  Il mercato globale dell’IoT  
è, secondo Statista, proiettato  
a crescere da 2,99 bilioni  
di dollari del 2014 a 8,9 bilioni 
nel 2020 avendo un CAGR  
del 19,92%.  
La spesa globale in sistemi IoT 
del settore della produzione 
industriale viene stimato passare 
da 472 miliardi di dollari nel 2014  
a 890 miliardi. L’assistenza 
sanitaria e le scienze biologiche 
cresceranno da 520 milioni  

Grandi cose può fare l’IoT!

di Franco Musiari
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nel 2014 a 1.335 milioni del 2020 
raggiungendo un CAGR del 17%.

•  Secondo IDC le spese mondiali  
in IoT raggiungeranno nel 2018  
i 772 miliardi di dollari  
con un incremento sul 2017  
del 14,6%.  
L’hardware è la categoria  
tecnologica più presente con 219 
miliardi che vanno principalmente 
su moduli e sensori e solo 

marginalmente su infrastrutture  
e sicurezza.  
I servizi sono la seconda seguita 
da software e connettività.

•  IoT Analytics stima in 151 
miliardi di dollari il mercato 
globale dell’IoT nel 2018  
con la previsione di crescere fino  
a 1.567 miliardi nel 2025  
con una crescita media annua  
del 39% (vedi grafico di Figura 1).

Scenario tecnologico TECNOLOGIE & SOLUZIONI 
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Scenario tecnologicoTECNOLOGIE & SOLUZIONI 

È chiaro che bisogna capire 
esattamente cosa ognuno di questi 
analisti intenda esattamente con la 
locuzione “mercato globale dell’IoT” 
e molto probabilmente le differenze 
di valutazione sono legate anche 
a questo, ovvero a cosa fa parte 
delle stime e invece cosa ne rimane 
escluso. Comunque è chiara una 
cosa: tutto quello che ha a che fare 
con l’Internet delle cose è destinato 
a crescere, a livello mondiale,  
da un minimo del 19,9% di CAGR  
di IDC a un più esplosivo CAGR  
del 39% di IoT Analytics.

E L’ITALIA?
Ce lo ha detto l’Osservatorio 
Internet of Things del Politecnico 
di Milano durante l’ultima 
presentazione del suo rapporto  
nella primavera di quest’anno. 
Il mercato dell’Internet of Things  
in Italia nel 2017 ha espresso  
3,7 miliardi di euro con un incremento 

del 32% rispetto al 2016 spinto  
sia dalle applicazioni più consolidate 
che sfruttano la “tradizionale” 
connettività cellulare (2,2 miliardi  
di euro, +29%), sia da quelle  
che utilizzano altre tecnologie  
di comunicazione (1,5 miliardi  
di euro, +36%). 

 “In Italia l’IoT ha un valore di mercato 
stimato di 3,7 mld di euro”

Una crescita che risulta in linea  
o superiore a quella degli altri Paesi 
occidentali e il cui vero motore  
è costituito dalla componente legata 
ai servizi abilitati dagli oggetti 
connessi, che valgono ormai  
1,25 miliardi di euro (con un peso 
pari al 34% del mercato).
A trainare l’Internet of Things  
in Italia - vedi grafico di Figura 2 –  
è, anche per il 2017, lo Smart 
Metering che, per effetto  

degli obblighi normativi per il gas  
(2,4 milioni di contatori gas 
installati presso le utenze domestiche  
nel 2017) e dell’installazione della 
seconda generazione di contatori 
elettrici intelligenti, raggiunge i 980 
milioni di euro (26% del mercato, 
+3% rispetto al 2016). 
Subito dopo, ormai a breve distanza, 
troviamo le Smart Car con 810 
milioni di euro (22% del mercato, 
+47%), grazie anche agli 11 milioni 
di veicoli connessi a fine 2017,  
oltre un quarto del parco circolante  
in Italia. A seguire troviamo  
le applicazioni di Smart Building,  
le soluzioni IoT per la logistica,  
la città e la casa. 

“Nel prossimo futuro si prevede 
un’ulteriore accelerazione  
del mercato, soprattutto per quanto 
riguardo gli ambiti Smart Metering, 
Smart Car, Smart Home e Industrial 
IoT. Infatti la normativa continuerà 
ad alimentare la crescita delle 
soluzioni Smart Metering anche nel 
2018, con almeno 4 milioni di smart 
meter gas e 5,5 milioni di contatori 
elettrici di seconda generazione  
che verranno installati nelle case 
degli italiani nel corso dell’anno.  

La Smart Car proseguirà il suo 
percorso di crescita grazie all’entrata 
in vigore, lo scorso 31 marzo, 
dell’obbligo normativo legato all’eCall 
(che prevede che tutti i nuovi modelli  
di auto e furgoni leggeri siano  
in grado di allertare automaticamente 
i servizi di soccorso in caso  
di incidente) e all’offerta sempre  
più ampia di servizi abilitati  
dalla connettività. Nell’ambito Smart 
Home segnali molto positivi arrivano 
dall’ingresso dei grandi OTT  
(Over-The-Top) nel mercato italiano 
(ad esempio Google Home da marzo 
2018), con la possibilità di generare 
un indotto significativo in grado  
di fare da traino a tutto il comparto. 

L’Industrial IoT, infine, potrà 
beneficiare della proroga degli incentivi  
legati al super ammortamento  
e all’iper ammortamento previsti  
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dal Piano Nazionale Industria 4.0 
anche nel 2018.”

PROSPETTIVE DELL’IOT  
NEL MONDO
Tra tutti i report visti l’ultimo report 
di IoT Analytics intitolato “State 
of the IoT & Short-term outlook” 
pubblicato in agosto ci è sembrato 
essere uno dei più equilibrati  
nelle stime del mercato essendo 
partiti da una analisi del numero  
di dispositivi connessi legati  
alle applicazioni del settore  
e, pur esprimendo una crescita  
al +39% annua, parte da numeri 
più contenuti e non sfonda barriere 
astronomiche come i quasi 9 bilioni 
di dollari nel 2025 previsti  
da Statista.

 “Nel 2025 oltre 2 mld di dispositivi 
saranno connessi con LPWAN”

Secondo IoT Analytics, nel 2018 
il numero di dispositivi connessi 
dovrebbe superare i 17 miliardi 
di unità, ma se si escludono 
smartphone, tablet, laptop o linee 
telefoniche fisse rimangono 7 miliardi 
di dispositivi che rappresentano  
le connessioni al servizio dell’IoT.

Il grafico di Figura 3 mostra come 
questi 7 miliardi di unità utilizzano 
le diverse tecnologie di connettività 
- il tipo di reti – per collegarsi  
alla rete delle reti. 
E mostra anche come questo numero 
è previsto crescere da qui al 2025.  
Dai 7 miliardi di unità stimati  
per il 2018, IoT Analytics, vede  
una crescita a 21,5 miliardi  
del 2015 con una crescita media 
annua (CAGR) del 17%.

1.  Wireless Personal Area 
Networks (WPAN). Il numero  
più elevato di dispositivi IoT  
è connesso con soluzioni  
a corto raggio (fino a 100m)  
con una ampia diffusione  
nella automazione della casa  

e degli edifici (Home & Building 
automation).  
Bluetooth, ZigBee e Z-Wave  
sono quelli più rappresentativi  
di questo segmento 

2.  Wireless Local Area Networks 
(WLAN). È la seconda categoria  
per numero di dispositivi 
connessi con coperture  
più estese, ma che non eccedono 
il chilometro. Lo standard più 
comune è il Wi-Fi che vede 
ancora una buona crescita.

3.  Low-Power Wide Area Networks 
(LPWAN). IoT Analitics vede  
la maggior parte della crescita 
futura provenire da questa 
tecnologia (vedi paragrafo dedicato).  

Nel 2025 più di 2 miliardi  
di dispositivi saranno connessi 
per mezzo della LPWAN  
che promette una lunga durata 
delle batterie e un raggio  
di comunicazione che supera  
i 20 chilometri. 

4.   Wired. Nonostante il diffondersi 
della tecnologia wireless 
continueranno a essere presenti 
soluzioni ‘wired’ - cablate - 
essendo ancora quelle a minor 
costo quando reti ethernet  
o fieldbus sono già operative.

5.   Cellular / M2M. Le tecnologie 
2G, 3G, e 4G sono state  
per lungo tempo la sola possibile 
scelta per la connettività  
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a lungo raggio. Al guadagnare 
quote di mercato da parte  
di LPWAN e, una volta assestato 
il 5G, questa tecnologia  
è destinata a cedere il passo  
a LPWAN e 5G.

6.  5G: sembra essere il jolly.  
Ancora in via di sviluppo  
e di assestamento dello standard 
questa tecnologia promette  
una nuova era della connettività 
con una banda estesissima  
e una latenza estremante bassa. 
Ma non prima del 2020.

7.  Wireless Neighborhood Area 
Networks (WNAN).  
La tecnologia WNAN si colloca 
nel mezzo tra la WLAN  
e la tecnologia a lungo raggio 
come quella cellulare.

UN’AMPIA SCELTA  
DI SOLUZIONI  
PER LA CONNETTIVITÀ
Le soluzioni IoT necessitano,  
per trasmettere le informazioni,  
di una rete che le possa trasferire  

in modo sicuro, affidabile, efficiente 
e a un prezzo ragionevole. 
Nel decidere quale rete offre la miglior 
soluzione è necessario rispondere  
a due domande fondamentali. 
La prima riguarda la quantità  
di dati da trasmettere ovvero  
se siano in grande quantità, come 
video o audio, o siano invece pochi 
byte come i dati di un sensore. 

La seconda domanda a cui rispondere  
è relativa alla distanza necessaria 
per raccogliere l’informazione 
trasmessa. Che equivale a capire  
la distanza che è necessario coprire 
per trasmettere e ricevere  
le informazioni in modo affidabile.
Il grafico di Figura 5 offre  
la panoramica degli standard oggi  
disponibili inseriti approssimativamente  
in un quadrante con un asse  
che esprime il bit-rate (la velocità  
di trasmissione che in qualche 
misura risponde proporzionalmente 
alla quantità di dati da trasmettere) 
e il secondo asse che rappresenta 
invece la distanza operativa  
(range) a cui le diverse soluzioni 
possono arrivare.

LA CONNETTIVITÀ 
CELLULARE
Gli standard che operano sulle 
frequenze della telefonia cellulare 
offrono una banda passante 
particolarmente ampia che arriva 
fino ai 100 Mbps del 4G LTE  
e una distanza operativa che supera 
facilmente la decina di chilometri. 
Anche affidabilità e copertura  
sono molto buone. 
Ma l’aspetto più rilevante è legato  
ai costi sia dell’hardware che  
della connettività.

LE SOLUZIONI “UNLICENSED”
Si basano tipicamente su frequenze 
ISM, che quindi non richiedono 
licenze particolari e sono soluzioni 
che tipicamente non sono  
di esclusiva di una singola società. 

Sono relativamente poco costose 
e consentono a gruppi e operatori 
privati di gestire la propria rete 
anziché doversi appoggiare  
a un operatore di telefonia mobile.  
Hanno difficoltà a coprire  
distanze che vanno oltre il centinaio 
di metri. 

 “Il 5G sembra essere il jolly,  
ma non prima del 2020”

Le possibili soluzioni sono però  
in grado di coprire un ampio spettro  
di banda andando dal Gbps  
del Wi-Fi, passando dai 10 Mbps  
del Bluetooth per arrivare al 
centinaio di bit di Zigbee e Z-Wave.

E LE EMERGENTI  
LOW POWER WIDE AREA
Gartner ha inserito le LPWAN nella 
top10 delle tecnologie per il 2018. 
Anche IoT Analitics, nel suo ultimo 
rapporto, stima che la crescita  
media annua (CAGR) (vedi grafico  
di Figura 4) sarà del 109%  
per arrivare al 2023 con 1,15 miliardi  
di dispositivi connessi con questa 
tecnologia. 
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Distribuzione delle tecnologie per range e bit-rate                        Figura 5

Fonte: Internet of Things, Polimi
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al di sotto del livello stradale 
LPWAN può ancora raccogliere  
i dati trasmessi e inviarli  
al server di rete.

•  Basso bit rate: i sensori collegati 
alle LPWAN sono pensati  
per inviare una piccola quantità  
di dati, dai pochi byte  
di un sensore di temperatura  
a qualche centinaio di byte  
per misure più complesse.

•  Lunga durata delle batterie:  
le batterie che alimentano  
i sensori per LPWAN possono avere, 
a seconda delle applicazioni,  
una vita di diversi anni.  
In molti casi i sensori sono 
programmati per inviare  
le informazioni e poi diventare 
dormienti per un certo intervallo 
di tempo.  
In altri casi i sensori rimangono  
a riposo fino a che si realizza  
un certo evento che scatena  
l’invio di dati.  
La combinazione di pochi dati  
e la trasmissione intermittente  
può facilmente portare a durate 
delle batterie anche decennali 
senza necessità di essere 
rimpiazzate e quindi riducendo  
il costo di esercizio.

•  Costi più contenuti: 
Contrariamente alle reti cellulari 
progettate per servire terminali 
di una certa complessità 
(p.e.smartphone) le LPWAN  
sono state pensate per supportare 
terminali -a bassa complessità. 
La maggior parte della capacità 
di elaborazione viene spostata 
nel cloud e questo contribuisce 
ulteriormente a ridurre il costo  
dei terminali.  
 
Nelle reti cellulari il costo  
della connettività può superare  
i 25 dollari annui, mentre  
la connettività in LPWAN  
cade nella fascia di prezzo  
di 1-15 dollari.  
Un risparmio che può essere  
non indifferente.

Le motivazioni di base per la scelta                                    Figura 6 
della tecnologia LPWAN

Fonte: Internet of Things, Polimi

Una crescita sei volte superiore  
di quella di tutto il comparto:  
vedi grafico di Figura 1.

 “Le reti LPWAN stanno crescendo 
rapidamente grazie al consolidarsi 
degli standard”
Uno dei fattori che sta alla base 
della crescita prevista per le reti 
IoT su aree più estese (wide area) 
è sicuramente il consolidarsi di 
standard esistenti e l’entrata di nuovi. 
Inoltre, fino ad oggi la combinazione 
di costi di connettività, dei nodi 
terminali (sensori ed elettronica 
collegata) e gli alti livelli dei consumi  
dei dispositivi connessi ha reso 
difficile l’adozione di soluzioni IoT 
su aree di una certa estensione.
Oggi il costo dei sensori continua  
a diminuire; la capacità delle reti  
espressamente pensate per gestire 
i pacchetti di dati di dimensioni 
contenute, comuni a molte  
delle applicazioni che richiedono 

coperture più ampie, e i nuovi 
standard che non richiedono 
soluzioni elettroniche 
particolarmente complesse  
e quindi in grado di contenere  
i consumi stanno dando impulso  
a questo tipo di tecnologia.

LPWAN: LE RAGIONI  
DEL SUCCESSO
Per comprendere le ragioni  
che rendono le LPWAN la soluzione 
ideale è necessario capire un poco 
più a fondo le caratteristiche 
tecniche della rete:

•  Comunicazione a lungo raggio:  
I dati trasmessi sulla rete LPWANs 
possono viaggiare fino a 30/50 
chilometri, la soluzione ideale  
per trasmettere dati  
su aree geografiche estese.

•  Buona penetrazione  
negli interni e sottoterra:  
che i sensori siano piazzati  
sui tetti o in un contatore  
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Quartieri ben illuminati 
rendono la città un luogo 
attraente, vivo, allegro, ma 

soprattutto più sicuro. Una corretta 
e omogenea illuminazione stradale 
infatti riduce la delinquenza e 
permette di perdersi tra le vie con 
più tranquillità.

SISTEMI TRADIZIONALI POCO 
ECONOMICI E INEFFICENTI
Purtroppo le tradizionali modalità  
di illuminazione stradale sono molto 
dispendiose e consumano una buona 
parte delle finanze pubbliche. 
Inoltre, se non gestite nel modo 
corretto, possono comportare grandi 
sprechi di energia.

Ecco perché era necessario trovare 
un valido sostituto ai lampioni 
tradizionali; qualcosa che sì, 
illuminasse a sufficienza, ma che  
allo stesso tempo fosse economico 
anche in termini energetici.
La soluzione, per moltissime città, è 
stata l’utilizzo di LED a bassa potenza.

LIVELLI D’INTESITÀ DIVERSI
La vera innovazione però è stata 
comprendere che non era necessaria 
la stessa intensità di illuminazione 
a ogni ora, anzi durante le ore 
prettamente notturne, per esempio, 
sarebbe preferibile una luce 
meno intensa, così da permettere 
contemporaneamente la possibilità 
di camminare tranquilli per le strade 
e dormire senza fastidi.
Questo è stato reso possibile da una 
rete di sensori in grado di stabilire 
l’intensità di illuminazione stradale 

necessaria in un determinato posto 
e in un determinato momento. 

 “Il sistema AAEON supporta LoRa,  
NB-IoT e Sub-GHz”

Questi dati quindi vengono ricevuti 
e interpretati dai sistemi di gestione 
intelligente AAEON, che a questo 

L’illuminazione stradale intelligente  
per la smart city

punto possono modificare in tempo 
reale l’illuminazione, accendendo  
o spegnendo un gruppo di luci  
o un singolo elemento.

UN'APPLICAZIONE EFFICACE 
CON TUTTE LE RETI 
AAEON Street Light Control  
è un’applicazione software versatile 
che aiuta gli operatori a gestire  

di Camilla Longhi

Per quartieri ben illuminati, ora entra in gioco l’intelligenza.  
L’esempio è AAEON Street Light Control, applicazione software  
che aiuta gli operatori a gestire le reti di illuminazione stradale

Un esempio di struttura del sistema                                               
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le reti di illuminazione stradale. 
È efficace con reti di tutte  
le dimensioni, anche quelle  
che comprendono sistemi  
di illuminazione stradale  
in comuni separati.

Tramite un servizio di notifica, 
gli operatori saranno informati  
in tempo reale sui 
malfunzionamenti dell’hardware 
e potranno garantire in modo più 
efficiente ed economico  
il funzionamento delle reti.
AAEON Street Lighting Control 
può essere basato su un server  
o sul cloud e supporta i canali  
di comunicazione LoRa,  
NB-IoT e Sub-GHz. 

Come tale, può mettere insieme  
hardware di controllo 
dell’illuminazione stradale 
prodotti da diverse società  
e gestire anche vari sensori  
e attuatori a protocollo aperto.

 “AAEON Street Lighting Control  
si dimostra efficace con reti  
di tutte le dimensioni”

Non solo quindi Street Light 
Control rappresenta un versatile 
ed economico sistema  
di gestione dell’illuminazione,  
ma anche una soluzione efficace 
per la smart city.

Come funziona il sistema                                                

I VANTAGGI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE 
STRADALE AAEON

•  Controlli avanzati:  
timer inefficienti possono essere 
sostituiti con regolatori flessibili  
e individuali

•  Efficienza energetica:  
il consumo di energia può essere 
ridotto spegnendo o riducendo 
l’intensità di luci non necessarie  
e spostando la corrente  
dalle unità difettose.

•  Manutenzione più veloce:  
i guasti segnalati in tempo  

 
reale permettono di velocizzare  
il lavoro di manutenzione

•  Finanziariamente intelligente: 
includere l’installazione di questi  
sistemi di gestione nel piano  
dell’upgrade ai LED  
è economicamente vantaggioso

•  Una piattaforma IoT:  
è possibile aggiungere in seguito 
ulteriori sensori e applicazioni  
di infrastrutture intelligenti  
per la città
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L’Internet of Things è pronto 
a rivoluzionare prodotti e 
servizi, aprendo a prospettive 

finora in parte solo ipotizzate. 
L’intelligenza diffusa, resa possibile 
grazie alla connessione degli oggetti 
in rete permetterà di contare  
su servizi sempre più efficaci,  
su misura ed efficienti, dall’industria 
alla vita di tutti i giorni.

Tutto questo lo sa bene Digimax, 
realtà della distribuzione  
che propone una gamma di prodotti 
specificamente pensati per dare 
sviluppo all’interconnessione  
e integrazione tecnologica. 

Le novità non mancano, a partire 
dal comparto smart street lighting 
con protocollo LoRa per rendere 
“intelligenti” i pali della luce. 
Lo segnala Cristian Tamiozzo, 
Product Manager Industrial PC & 
Display: “a breve lanceremo il smart 
lighting Controller con il nuovo Zagha 
Socket per interfacciarsi ai nuovi tipi 
di lampade utilizzando il protocollo 
di comunicazione LoRa”.
In questa spinta evolutiva e aperta 
alla scoperta, tipica del mondo IoT, 
si pone anche il Digimax Lab,  
il laboratorio-show room inaugurato 
un anno fa, ”uno spazio dove invitiamo  
a toccare con mano prodotti nuovi 
e scoprire in concreto funzionalità 
possibili grazie all’abbinamento e alla 
combinazione ottimale tra soluzioni”, 
spiega Tamiozzo. 

È proprio con il manager del Gruppo 
che andiamo a comprendere quali 
siano le indicazioni del mercato 
proprio in merito all’Internet  
delle Cose e alle sue implicazioni 
pratiche in materia di soluzioni  
e applicazioni.

Il distributore evoluto alla prova dell’IoT!

di Andrea Ballocchi1. Come reputa si sia evoluta 
la domanda di prodotti IoT 
nell’ultimo anno?
Si è sviluppata significativamente, 
anche se il salto di qualità atteso 
in termini di mercato deve ancora 
arrivare. In ogni caso c’è un 
crescente interesse nelle possibilità 
d’interconnessione. 
È probabile che per far scoccare  
la classica scintilla occorrerà  
un miglioramento delle infrastrutture 
di rete. In ogni caso c’è molta 
curiosità da parte dei nostri clienti 
sulle possibilità pratiche connesse 
all’Internet of Things.

2. L’integrazione è un concetto 
cardine quando si parla di Internet 
of Things. Come si coniuga 
nell’offerta Digimax?
Ci siamo attivati nella fornitura  
e commercializzazione di apparati, 
schede, prodotti dedicati creando 
una rete di partner molto forti  

in particolare su piattaforme 
software dedicate. 
Con loro portiamo avanti progetti  
“a quattro mani”. 

 “È forte la richiesta di Embedded PC  
e soluzioni per tutte le applicazioni 
Industrial IoT”
Un esempio recente ha per oggetto 
l’analisi in ambito applicativo  
di un progetto di smart 
lighting in un porto, finalizzato 
all’illuminazione di determinate  
aree di lavoro. 

Grazie alla possibilità di abbinare 
specifici prodotti ai lampioni  
stradali si riesce a creare percorsi 
illuminati, a porre in evidenza 
alcune zone specifiche e attivare luci  
in particolari circostanze; tutte queste 
azioni sono possibili in remoto  

Christian Tamiozzo, Manager Digimax, spiega come l'IoT stia entrando nei prodotti,  
nei progetti nelle tecnologie per rendere sempre più smart ogni ambito della vita quotidiana

La rappresentazione della smart city all’interno di Digimax
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e in maniera centralizzata tramite  
un software gestionale. 
Ciò permetterà di monitorare i vari 

impianti anche con uno smartphone, 
assicurando un intervento possibile 
ovunque e in tempo reale.

3. Da manager specializzato 
nell’area display, quali sono  
le soluzioni più innovative  
anche in prospettiva Industry 4.0?
Nell’ambito dei computer industriali 
c’è una forte richiesta in termini  
di Embedded PC e di soluzioni che 
si prestano a tutte le applicazioni 
Industrial IoT. 
In particolare penso alle schede 
embedded, veri e propri mini 
computer su scheda. 
Registriamo una crescente richiesta 
di oggetti dotati di connettività 4G 
o di moduli LoRa per rendere questi 
mini-processori connessi a Internet 
e permettere poi la gestione  
delle funzioni da remoto.

4. Ritiene che il piano Industria 
4.0 abbia fatto sentire influssi 
positivi in termini di richiesta  
di applicazioni per la smart Factory?
Dal nostro rapporto costante con 
i costruttori d’impianti possiamo 
confermare una crescita dell’indotto 
che ha portato anche Digimax  
ad aumentare gli ordini di prodotti 
dedicati.

5. Il 2019 che anno sarà in 
termini di richiesta e di soluzioni?
Credo che assisteremo a un trend  
di crescita di mercato sempre  
più legata alle tecnologie 
innovative, passando dalla curiosità 
delle prime applicazioni pilota  
al successivo consolidamento.

Cristian Tamiozzo,  
Product Manager Industrial PC & Display



Welt Electronic Spa - Via della Treccia, 33 - 50145 Firenze - Italy - T. +39 055 302631 - weltelectronic.it - info@weltelectronic.it

THE WORLD IS VIVID

Don’t miss a thing

Classic A60 Shape: E27 base 
2700K, Soft White, with an 800 lumen output range 

Very low Flicker in both dimmed and undimmed states 
Suitable for fully enclosed fixtures in indoor and outdoor locations 

Soraa VIVID COLOR™ (CRI 95, R9 95) | Soraa NATURAL WHITE™ (Rw120) 

HOSPITALITY AND RESTAURANT DECORATIVE 

FIXTURES, GENERAL PURPOSE LIGHTING, 

OUTDOOR VENUES, AND COMMON AREAS.

DECORATIVE FIXTURES, FLOOR AND TABLE 

LAMPS, AND OUTDOOR FIXTURES WITH 

DIMMABLE FUNCTIONALITY.RESIDENTIALCOMMERCIAL
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Un prodotto ad alta efficienza 
energetica e dalle innovative 
qualità luminose. 

Si tratta della nuova A60 di Soraa, 
azienda leader mondiale  
nello sviluppo di tecnologie LED  
e fornitore di sistemi di illuminazione  
all’avanguardia per i più famosi musei, 
edifici storici, hotel e negozi di 
lusso, che recentemente ha ampliato  
la linea VIVID, una particolare 
lampada omnidirezionale in grado 
di garantire un’illuminazione 
ambientale senza precedenti. 

CARATTERISTICHE 
PERFORMANTI
Chiamata a sostituire tutte  

le lampadine A60 alogene, 
la nuova VIVID A60 offre  
colori perfetti e un’ottimale  
distribuzione della luce, 
superando le sorgenti 
alogene a 2700K. 

 “Garantisce un'illuminazione 
ambientale senza precedenti”

Caratteristiche, queste, 
che la rendono ideale 
per svariate applicazioni: 
dall’illuminazione 
domestica, ad apparecchi 
decorativi e da esterno. 

Progettata per garantire  
una saturazione naturale  
e una resa precisa  
di colori specifici,  
come il rosso, la nuova 
lampadina di SORAA  
è in grado di offrire 
infinite sfumature  

L’efficienza energetica s’illumina

a cura di Welt Electronic

di bianco, così come solo la luce 
naturale fornisce. 

ALOGENE ADDIO,  
LO RICHIEDE L’UE
Si tratta quindi di un prodotto  
ad alta tecnologia, che soppianterà 
presto le obsolete lampadine 
alogene. D’altronde mai come oggi  
le lampadine alogene stanno 
lasciando il passo a quelle a LED. 
Un cambiamento promosso 
dall’Unione Europea, che tramite  
il Regolamento CE 244/2009 ha 
messo di fatto al bando, dallo scorso 
1° settembre, le lampade alogene 
chiare, non direzionali, che non 
raggiungono livelli di efficienza 
energetica equivalenti alla classe B. 

Al momento sono escluse tutte 
quelle lampade alogene a 230V  
con attacco R7 (lineari doppio 

attacco) e G9 (capsula con 2 pin), 
per le quali è ancora richiesta  
la classe C. 
Ma anche in questo caso  
la situazione è destinata a cambiare, 
grazie al nuovo Regolamento UE,  
che dovrebbe sortire i primi effetti 
da settembre 2021. 

Soraa amplia la linea di lampade a LED con la nuova A60 ideale per svariate applicazioni: 
dall’illuminazione domestica, ad apparecchi decorativi e da esterno

A60, CARATTERISTICHE 

•  Forma classica A60: E27 base

•  2700K, Soft White, con output  
ange 800 lumen

•  Flicker molto basso in entrambi  
gli stati attenuati e non

•  Adatto a infissi completamente 
chiusi in luoghi interni ed esterni

•  Soraa VIVID COLOR ™ (CRI 95, R9 
95) | Soraa NATURAL WHITE ™ 
(Rw120)
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I morsetti WAGO Serie 221,  
già disponibili nelle versioni  
da 2-3-5 poli per conduttori fino 

a 4mm² di sezione nominale, sono 
ora disponibili nelle nuove versioni 
fino a 6mm².
Il sistema di connessione a molla 
rende l’installazione elettrica per 
impianti civili e industriali ancora 
più semplice, veloce e sicura, un 
vero e proprio punto di riferimento 
per gli installatori di tutto il mondo.

I morsetti WAGO 221 accettano 
qualsiasi tipo di conduttore 
sia flessibile che rigido, e per 
connetterli non è richiesto alcun 
tipo di utensile. Le intuitive leve 
di apertura/chiusura dei contatti 
permetto un cablaggio comodo 
anche in spazi e condizione critiche.
Inoltre sono veloci: basta alzare 
la leva del contatto (la leva resta 
bloccata in posizione lasciando  
il contatto completamente aperto), 
inserire il conduttore nella sua sede 
e abbassare le leva. 
Tutto in un click!
Sono semplici e veloci, ma sono 
anche sicuri. Il corpo del morsetto 
e le leve di azionamento sono 
realizzate in materiale plastico, 
garantendo così una notevole 
protezione dalle parti interne  
in tensione; inoltre, sul lato sinistro 
dei morsetti, è presente una “dima” 
che indica la corretta lunghezza 
di spelatura dei conduttori che, 
unito al corpo isolante trasparente, 
permette una verifica a colpo 
d’occhio della connessione  
una volta eseguita. 
Ulteriore vantaggio: una volta 
collegati non richiedono alcuna 
manutenzione successiva 
all’installazione in quanto non  
è necessaria nessuna verifica 
periodica della coppia di serraggio, 

La connessione facile… ora fino a 6 mm²

a cura di Wago

con conseguente risparmio di tempo 
e di costi accessori.
Completano il tutto le due sedi  
di test, una frontale e una posteriore,  
che  garantiscono una facile verifica 
durante i collaudi o le manutenzione 
degli impianti, nonché le 
più importanti certificazioni 
internazionali di cui si fregia  
la Serie 221.

Serie 221 WAGO: Wiring 
Revolution!

I nuovi morsetti WAGO serie 221: è iniziata la Wiring Revolution

SCOPRI LE VALIGETTE L-BOXX® 221 WAGO

Pratiche e resistenti, le valigette L-BOXX® firmate Sortimo sono ideali per conservare  
e trasportare morsetti e supporti della Serie 221 WAGO. Contengono diverse 
configurazioni di morsetti di giunzione e i relativi supporti adatti a tutti i tipi di conduttori 
da 4 e da 6 mm², per essere sempre pronti a qualsiasi tipo di attività.
L-BOXX® Mini: comode valigette trasparenti, facili da riporre quando il lavoro è finito. 
Possono essere impilate e agganciate l’una all’altra, per occupare meno spazio  
e permettere un trasporto più semplice.

L-BOXX® Professional: ideali per chi ha bisogno  
di più spazio per conservare e trasportare morsetti 
e supporti. La custodia è ancora  
più grande e resistente e dotata di 9 scomparti.

Grazie alle valigette L-BOXX® di WAGO 
i morsetti rimangono sempre ordinati, 

pronti all’uso e facili da trovare  
nel posto giusto quando ne hai bisogno.

Per informazioni:   
www.wago.com/221/it



UN NUOVO PORTALE PER ESSERE SEMPRE PIÙ CONNESSI
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