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Per entrare subito nel vivo basta 
guardare ai dati di Tabella 1 
che riporta il sommario  

dei risultati alla chiusura del quarto 
trimestre 2018.  
Esso si chiude con un fatturato  
di poco superiore ai 318 milioni  
di euro con una flessione  
del 5% sul trimestre precedente, 
abbastanza inusuale nel quarto 
trimestre, ma con una crescita, 
rispetto allo stesso trimestre  
del 2017 (Q/QY-1%), del 10,4%. 
Se guardiamo all’estrema destra  
della riga “Total YtD” leggiamo  
che l’anno si chiude con un totale  
di 1 miliardo e 391 milioni di euro 
che, rapportati al totale 2017  
(di 1 miliardo e 256 milioni), 
rappresenta un positivo +10,8%. 
Quasi 11%. Niente male! Va ricordato 
che l’YtD% in Q4 rappresenta  
il rapporto anno-su-anno.

Come di distribuisce questo 
tendenziale positivo lo vediamo 
dall’ultima colonna della tabella. 
Quasi un +7% per i semiconduttori, 
+18% per i passivi (IP&E), un +14% 
per i sistemi.  
Questo confronto mostra che la prima  
famiglia del paniere, prima per 
fatturato con un 63% del totale 
trimestrale, si è comportata ben  
al di sotto della media e ha 
contribuito, non poco, visto il peso,  
ad abbassare la prestazione totale. 
Rimane il fatto che l’anno, come 

Il 2018 si chiude in positivo per la distribuzione
Deludono un poco i semiconduttori, sia come chiusura, inferiore alla media,  
sia come ordinato. Incertezza sul futuro?

di Franco Musiari

Fonte: Assodel

Distribuzione - Trend Mercato Italia                                               Tabella 1

(in milioni di euro)

Mil.€ 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Q/Q-1% Q/QY-1%

Total Semi. 188,8 234,2 244,9 211,9 201,8 -4,8% 6,9%

Total IP&E 81,8 105,5 107,3 105,2 96,3 -8,4% 17,8%

Total System 17,8 20,1 22,7 21,4 20,3 -5,4% 13,8%

Total by Qtr 288,4 359,8 374,9 338,5 318,4 -5,9% 10,4%

Total YtD 1.256,0 359,8 734,7 1.073,2 1.391,6

YtD% 11,1% 9,0% 9,5% 10,9% 10,8%
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Distribuzione - Fatturato totale Mercato Italia                                  Figura 1

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

mostra anche il grafico di Figura 1  
che traccia l’andamento storico  
del totale fatturato annuale  
della distribuzione e della relativa 
variazione percentuale anno-su-anno,  

porta un buon risultato con una 
crescita del +10,8%. 
L’altro aspetto positivo è che questo 
è il quinto anno consecutivo, dopo il 
2013, che vede un risultato positivo.

DISTRIBUTION REPORTNews, dati e opinioni  
della distribuzione elettronica
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È interessante notare dal grafico  
di Figura 2 come si sono mossi i pesi  
delle diverse famiglie di prodotto  
del paniere dal 2010 a oggi. 
Come abbiamo avuto spesso occasione  
di commentare, i semiconduttori 
rappresentano il grosso del fatturato  
della distribuzione con un minimo  
del 64% raggiunto proprio nel 2018 
dopo aver toccato il massimo del 67%  
nel 2016. 
Quasi un terzo del totale lo 
conquistano i passivi (IP&E)  
che non si sono mai discostati molto 
da una media del 28%, toccando 
però il massimo prossimo al 30% 
proprio nell’ultimo anno.
Chiudono la torta i sistemi  
con il rimanente 6/7% di quota.

I SEMICONDUTTORI
Per i semiconduttori i dati di 
riferimento sono raccolti in Tabella 2. 

Il sequenziale (Q/Q-1%) è negativo, 
cosa abbastanza insolita nel quarto 
trimestre, ma il tendenziale è positivo  
e molto vicino al 7%. 
L’YtD%, che in questa occasione 
rappresenta il rapporto di fatturato 
tra il 2018 e l’anno precedente, 
si allinea alle prestazioni media 
dell’anno e chiude al +7,2%. 

A questo risultato ha contribuito in 
modo straordinario la categoria dei 
sensori che ha chiuso quasi al +72%. 
Hanno dato una mano anche 
discreti, opto e memorie. 

Invece, hanno remato contro 
analogicie logiche con risultati 
negativi: -2% i primi e -9%  
le seconde.  
L’anno chiude a 893 milioni di euro 
che si misurano con gli 833 milioni 
del 2017.

IL TAM ITALIANO  
DEI SEMICONDUTTORI
Il grafico di Figura 3 rappresenta 
l’evoluzione del TAM (Total Available 
Market) italiano per i semiconduttori 
basato, sono i dati degli ultimi 2/3 
anni, sulle seguenti considerazioni:
•  I dati del panel Assodel coprono 

l’89% del totale mercato della 
distribuzione: DTAM (Distribution TAM),

•  Una quota del mercato italiano 
coperto direttamente dai produttori  
di semiconduttori, definito OEM TAM,  
è stimato coprire il 27% del mercato.

Da queste assunzioni si arriva, 
probabilmente sottostimandolo,  
a un mercato totale che si colloca 
intorno 1 miliardo e 406 milioni  
di euro. Se si considera la copertura 
leggermente sovrastimata e la quota 
del TAM OEM lievemente superiore  
si potrebbe arrivare ad avere un TAM 
di 1 miliardo e 450/460 milioni.
In questo caso la crescita
del mercato potrebbe passare
dal 7% al 10% circa.
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Semiconduttori - Trend mercato per famiglia di prodotti           Tabella 2

(in milioni di euro)

Prod. Family 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Q/Q-1% Q/QY-1% 18/17%

Discretes 38,4 45,7 50,6 45,7 42,9 -6,3% 11,6% 12,6%

Opto 22,8 27,1 32,5 25,9 25,4 -2,2% 11,1% 17,0%

Analog 48,5 57,0 60,8 54,4 49,7 -8,6% 2,5% -2,2%

Logic 17,0 18,8 17,5 14,4 15,9 10,4% -6,6% -9,2%

Memory 11,1 14,3 16,2 12,8 12,6 -1,1% 13,6% 14,1%

Micro 47,6 64,3 60,0 52,2 49,5 -5,1% 3,9% 8,2%

Sensor 3,3 7,1 7,5 6,5 5,8 -10,5% 76,1% 71,6%

Total by Qtr 188,8 234,2 244,9 211,9 201,8 -4,8% 6,9% 7,2%

Total YTD 832,7 234,2 479,2 691,1 892,9

YtD% 11,3% 6,8% 7,7% 7,3% 7,2%

La stima del  
TAM totale 

dell'elettronica  
in Italia

1.450 mln
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IP&E OVVERO PASSIVI
Per questi prodotti ci viene in aiuto la 
Tabella 3 dove, in milioni di euro, sono 
riportati i risultati per ogni famiglia  
di prodotto di questa categoria. 

Ottimo il tendenziale prossimo  
al +18% che ha portato l’YtD%, 
ovvero anno-su-anno, al +18%. 
Va notato, e lo si vede sulla riga 
inferiore relativa all’YtD% per 

trimestre che sono stati gli ultimi 
due trimestri a spingere verso l’alto 
il risultato finale.
Un risultato anno-su-anno  
si è spostato verso livelli elevati 
grazie a condensatori, resistenze  
e altri passivi. 

 “Tra i semiconduttori, la famiglia  
dei sensori ha registrato un risultato 
straordinario: +72%“ 

Meno brillanti, anche se positivi, 
sono stati i connettori (+14%) 
e gli elettromeccanici (+5,2%).
Interessante anche uno sguardo 
all’evoluzione anno su anno riportata 
nel grafico di Figura 4 che ribadisce 
la crescita del +18% a 414 milioni  
di euro, ma che evidenzia come siano 
stati positivi gli anni a partire  
da 2013 con crescite, soprattutto  
negli ultimi due anni, a doppio digit.

B2B OVVERO ORDINATO  
VS FATTURATO
Il grafico di Figura 5 offre in un colpo  
d’occhio la nota dolente di questo 
trimestre un rapporto ordinato  
su fatturato – B2B – pari a 0,94,  
ovvero inferiore, e non di poco, 
all’unità. Questo valore si costruisce 
con i seguenti risultati per ognuno 
dei prodotti del paniere:
•  Semiconduttori: Bill = 201,8 M€ / 

Book = 170,9 M€ / B2B = 0.85
•  Passivi (IP&E): Bill = 96,3 M€ / 

Book = 106,0 M€ / B2B = 1.10
•  Sistemi: Bill = 20,3 M€ / Book = 

22,2 M€ / B2B = 1.10

Il B2B al di sotto dell’unità  
sul globale viene quindi da un quadro 
profondamente diverso per le tre 
divisioni di prodotto.  
Passivi e sistemi registrano un valore 
ottimale di 1.10, che indica un 
incremento del portafoglio ordini  
e quindi fa sperare in un trimestre  
a venire in crescita. I semiconduttori 
si rivelano invece la cenerentola  
della compagnia con un B2B di 0.85.
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IP&E - Trend mercato per famiglia di prodotti                             Tabella 3

(in milioni di euro)

Prod. Family 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Q/Q-1% Q/QY-1% 18/17%

Capacitors 20,4 27,3 29,2 27,3 22,4 -17,7% 9,9% 20,4%

Resistors 8,2 11,0 11,6 15,8 13,8 -12,3% 67,9% 40,2%

Other  Passive 9,5 12,5 11,7 15,2 15,5 2,3% 64,0% 31,8%

Connectors 20,5 26,8 27,1 23,2 21,8 -5,8% 6,7% 14,1%

E-mech 23,2 27,8 27,7 23,8 22,7 -4,5% -2,0% 5,2%

Total IP&E 81,8 105,5 107,3 105,2 96,3 -8,4% 17,8% 18,1%

Total YTD 350,8 105,5 212,8 317,9 414,3

YtD% 11,4% 13,5% 12,9% 18,2% 18,1%
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Alcune considerazioni a caldo emerse nell’incontro del 7 febbraio in Assodel

Opinioni e commenti di manufacturer e distributori

1   MAURIZIO MAITTI, 
PRESIDENTE ASSODEL
Il book to bill inferiore all’unità 
appare strano soprattutto perché 
in questo periodo di solito si 
mette fieno in cascina per l’anno. 
C’è quindi qualcosa che non va? 
Oppure è legato ancora ai lunghi 
tempi di consegna?

2   STEFANO PICCOLO, TTI
L’anno scorso il B2B è stato 
molto positivo, legato però  
a situazione particolari  
(come quella dei condensatori 
ecc). Vero è che abbiamo visto  
la situazione cambiare negli 
ultimi mesi. Per alcuni prodotti 
ci sono grosse difficoltà  
di approvvigionamento e si parla  
di allocazione. In alcuni casi,  
sono i manufacturer a dirci 
quanti pezzi ci danno, non siamo  
noi a chiedere il numeri di pezzi…

3   MARCO CASSI, TDK
Il 2019 è già tutto chiuso  
e bloccato… chi non ha fatto 
ordini non avrà i pezzi. Adesso  
si parla da aprile 2020 in avanti. 
Io però una leggera frenata la vedo.
Sui commodities c’è più offerta, 
sui prodotti speciali no.
I grossi distributori a catalogo 
hanno aumentato lo stock. 

Paradossalmente forniamo più gli 
online dei tradizionali… 
Io mi sto dibattendo:  
ora è il momento di fare demand 
creation e design.

4   GIOVANNI SIOLI, AVX
Sono abbastanza d’accordo  
con quanto detto da Cassi.  
Anche se noi siamo su mercati 
diversi (non consumer).  
Siamo relativamente più 
tranquilli… consegne non sono 
particolarmente cambiate.  
Tutto il 2019 è stato 
completamente saturato. 
Per AVX sta partendo una nuova 
fabbrica in Asia ma è anche 
quella è già saturata.
Stiamo cercando di capire 
l’impatto dell’automotive… 
tutto sommato considerati 
i cambi di tecnologia che 
arriveranno, penso che il 
mercato resterà stressato.

5   ROBERTO LEGNANI, INFINEON
Gli acquisti sono centralizzati 
fuori dall’Italia.
Per quello che ci riguarda,  
noi consegniamo meno di quanto 
ci richiedono…
Abbiamo annunciato 
investimenti, fabbriche ecc.  
ma si vedranno nel 2020/2021.

6   GABRIELE BRAGA, ARROW
Per il momento non si sono viste  
dinamiche massive. Non c’è paura  
nel mercato…
Difficoltà nel produrre ci sono 
state, ma un po’ di assestamento 
ci doveva essere.
Avendo avuto tanta tensione sui 
passivi, ci sono state ripercussioni 
anche sui semiconduttori…
Non vedo dinamiche strutturali, 
certamente sembra che ci sia più 
materiale e disponibilità. 
È comunque un momento  
di assestamento congiunturale.

7   ROBERTO BARBIERI, MC'TRONIC
In questo momento non c’è 
tensione. Sicuramente il fatto  
di avere più stock è legato  
alla richiesta di produrre un po’ 
meno. La prima azione è quella 
di recupero credito.
Nella prima metà del 2019 
qualche difficoltà potrebbe esserci  
ma non ci sono elementi particolari. 
È solo una sensazione.

1 4 6

8   MARCO FUCCILLO, HONGFA
C’è preoccupazione in Cina: si 
parla di un 5% soltanto di crescita 
sul Pil. Ci aspettiamo una reazione 
sulle materie prime, legata 
soprattutto alla produzione di 
veicoli elettrici. In particolare a 
un consumo massivo di rame che 
porterà a un aumento dei costi.
Per quanto riguarda le consegne, 
abbiamo avuto dei ritardi…
Secondo noi il quarto trimestre 
tenderà a essere il più basso 
perché a dicembre si usa lo stock 
e non si prende nuovo materiale. 
La Cina in questo momento ha una 
capacità produttiva molto elevata. 

6   GABRIELE BRAGA, ARROW
Dobbiamo tenere conto anche  
di un altro elemento:  
Trump è una mina vagante 
capace di spostare facilmente  
i consumi a destra e a manca 
con conseguenze immense. 
Dei veri tsunami…
La dinamica è molto complessa 
sui volumi e sulle produzioni. 
Non so come questa onda possa 
poi trasferirsi alle materie prime. 
Dobbiamo tenerlo in considerazione.

3

Pagamenti: se il nostro 
booking è in diminuzione  
ma abbiamo stock,  
cosa dobbiamo aspettarci  
sul lato liquidità da parte  
dei nostri clienti?

Cosa aspettarci dal resto  
del mondo?
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I DEA - International Distribution 
of Electronics Association -  
la federazione internazionale 

delle associazioni locali  
di distribuzione di componenti 
elettronici di cui anche Assodel  
fa parte, annuncia la nomina  
i Georg Steinberger a suo nuovo 
presidente, con effetto immediato. 
Silvio Baronchelli, che ha ricoperto 
la carica di Presidente di IDEA  
per 35 anni, ha accettato il ruolo  
di Presidente Onorario. 
Steinberger lavorerà a titolo onorario 
e condividerà le responsabilità con 
Adam Fletcher, Chairman di IDEA, 
e Laura Baronchelli, riferimento 
marketing di IDEA e responsabile 
delle questioni amministrative. 

LA NOMINA  
DI GEORG STEINBERGER
"È un grande onore lavorare  
con IDEA sulla promozione globale 
dell'industria dei componenti 
elettronici - ha dichiarato Georg 
Steinberger in occasione della sua 
nomina - La distribuzione e i suoi 
servizi e soluzioni sono fondamentali 
per la supply chain globale e il ciclo 

Georg Steinberger  
è il nuovo presidente di IDEA

di vita del prodotto di tutti i clienti; 
è necessario sottolineare le nostre 
prestazioni per l'industria.  
Mentre le associazioni locali svolgono 
un lavoro eccellente nella raccolta dei 
dati di mercato e nella collaborazione 
su temi politici, legali, commerciali 
e ambientali, IDEA è il veicolo ideale 
per veicolare tendenze e sviluppi  
a un pubblico internazionale ".
 
Steinberger, che lavora come 
vicepresidente marketing e 
comunicazione presso Avnet EMEA 
ed è capo dell'Associazione  
di distribuzione tedesca FBDi 
così come DMASS, è un affermato 
leader nel settore dei componenti 
elettronici. Ha iniziato la sua 
carriera come giornalista tecnologico 
presso riviste specializzate tedesche 
nel 1987 ed è entrato in EBV 
Elektronik nel 1998. Quando Avnet 
ha acquisito il Gruppo EBV nel 
2000, Avnet lo ha promosso alla 
sua attuale posizione. Dal 2003 è 
anche responsabile della conformità 
ambientale all'interno di Avnet EMEA  
e dal 2015 è co-presidente del 
Consiglio globale di responsabilità 
sociale d'impresa di Avnet. 

AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA 
ELETTRONICA
Silvio Baronchelli, ha dichiarato: 
"Georg ha creato molta visibilità  
per la distribuzione in Europa negli 
ultimi 20 anni. Siamo felici di poter 
portare la sua esperienza in IDEA  
per poter crescere al livello successivo, 
ovvero a una condivisione più intensa 
di tendenze, informazioni di mercato 
e approfondimenti su argomenti legali 
e politici tra i membri, produttori  
di componenti, distributori autorizzati 
e la loro più ampia base di clienti." 

"Sono lieto di dare il benvenuto a 
Georg nel Leadership Team di IDEA: 
le sue conoscenze e competenze 
aiuteranno a guidare l'associazione 
e l'industria globale dei componenti 
elettronici nella prossima fase di 
sviluppo - ha dichiarato Fletcher, 
Chairman di IDEA - Sono molto grato 
a Silvio Baronchelli per l'enorme e 
disinteressato contributo che ha fatto 
beneficiare l'industria globale dei 
componenti elettronici nel corso  
della sua carriera, sarà un atto 
difficile da seguire, ma so che Georg 
sarà all'altezza della sfida...",  
ha aggiunto.

Siamo felici e onorati di dare il benvenuto a Georg Steinberger nel team di IDEA... buon lavoro!

di Laura Baronchelli

Georg Steinberger Adam Fletcher Silvio Baronchelli
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Se hai iniziato a leggere questo 
articolo immagino che la tua 
azienda sia nel B2B, cioè vendi 

ad altre aziende. 
Ebbene, inizierò svelandoti  
un segreto. Non ha più senso parlare 
di B2B, B2C o di B2B2C. 
Oggi si parla di B2H, ovvero 
“Business to Human”. 
Le persone acquistano di tutto,  
dai componenti elettronici per conto 
della propria azienda alla TV  
per la casa, sono sempre persone, 
come me e come te. 
E in quanto persone, hanno 
degli interessi legati alla propria 
professione, ma non solo. 
Passano il proprio tempo sui blog  
e sui Social, leggono articoli  
di lavoro, sport, hobby e così via. 

Sono abituati a navigare su internet 
per risolvere i propri problemi. 
Lo fai anche tu, vero?  
Allo stesso modo, ti assicuro  
che lo fanno anche loro.
Così quando hanno un’esigenza  
in ambito lavorativo, come trovare  
un nuovo fornitore per un 
componente, secondo te cosa fanno? 
Indovinato, lo cercano online! 
Esattamente come cercherebbero  
la TV per casa. 
Secondo una ricerca di BCG, almeno 
il 67% degli acquisti B2B sono 
influenzati dalle informazioni online.
Non si limitano a leggere e cercare. 
Quando i tuoi potenziali clienti  
si trovano in difficoltà su un certo 
tema, anche molto tecnico, fanno 
domande ad altri utenti sui forum. 
E se si sono trovati male con 
un’azienda o un prodotto, ne parlano 
sui social o scrivono recensioni. 

I 5 motivi per cui un’azienda B2B  
deve fare Market Intelligence

Esattamente come faresti tu dopo 
essere stato al ristorante.

 “Secondo una ricerca di BCG, almeno  
il 67% degli acquisti B2B sono influenzati 
dalle informazioni online”

Come vedi, i confini tra acquisti B2B 
e B2C sono sempre più labili, per 
non dire quasi inesistenti. 
Oggi conta sempre di più la persona, 
il “fattore H”. 
Per questo la tua azienda  
deve riuscire a diventare B2H. 
Devi conoscere alla perfezione  
chi è il tuo cliente potenziale,  
cosa pensa e come si muove online. 

MARKET INTELLIGENCE
Ottenere queste informazioni potrà 
sembrarti fantascienza, ma ho una 
buona notizia per te: sono alla 
portata anche della tua azienda! 
Oggi esistono software potentissimi 

per scoprire chi sono e cosa fanno 
i tuoi clienti online, entrando nella 
loro testa e ascoltando le loro parole. 
Queste tecnologie sono utilizzate  
da una scienza chiamata  
“Market Intelligence”,  
che tradotto significa analisi 
avanzata del tuo mercato. 
Si tratta dell’evoluzione di metodi 
tradizionali, come le interviste 
telefoniche per chiedere alle persone 
cosa pensano di brand e prodotti. 

Non ha più senso parlare di B2B, B2C o di B2B2C. Oggi si parla di B2H,  
ovvero “Business to Human”. Per questo è importante ragionare in un’ottica nuova

di Caterina Vidulli

CATERINA 
VIDULLI
 
Ingegnere gestionale,  
è imprenditrice e blogger, 
Agente 007 del web  
e Founder delle Central 
Marketing Intelligence,  
prima Agenzia di Detective 
del Web. Ha vinto il 1°premio 

Paypal Battlehack nel 2015 in California. Lavora nel Marketing 
Digitale da sette anni.

https://www.centralmarketingintelligence.it
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È la versione moderna e legale  
dello spionaggio industriale! 
Questa scienza si avvale di molti 
strumenti: dall’Ascolto della Rete 
(Social Listening) per intercettare 
ciò che viene scritto online,  
alla Search Engine Intelligence,  
che studia le ricerche su Google,  
alla Competitive Intelligence  
che “spia” la concorrenza…  
solo per citarti i principali. 
Se non ne hai mai sentito parlare, 
non è colpa tua: si tratta di 
tecnologie nuove, che fino a qualche 
anno fa non erano disponibili. 

Probabilmente pensi che questi 
strumenti non facciano al caso tuo, 
visto che sei un’azienda che vende 
B2B e pensi che il web conti poco. 
Ma come ti ho detto all’inizio,  
oggi è il fattore H che conta. 
Ti piacerebbe capire meglio come 
funziona il tuo settore oggi e come 
puoi battere i tuoi concorrenti?
Immagino che la risposta sia “Sì!”  
e che la cosa abbia stuzzicato  
la tua curiosità… ma che tu abbia 
una domanda in testa.
Ok, ma cosa me ne faccio 
concretamente di queste 
informazioni?
Non credermi a priori: nelle prossime 
righe voglio raccontarti 5 motivi  
per cui le aziende B2B non possono 
più fare a meno della Market 
Intelligence:

1. Entri nella testa dei tuoi clienti
Ascoltando la rete, puoi farti un’idea 
precisa di cosa hanno in mente  
le persone quando pensano  
al tuo settore. 
Quali sono i temi più interessanti  
e “hot”? Cosa fa notizia oggi?  
Di cosa si preoccupano le persone? 
Cosa sta cambiando? 
Se sei un distributore, queste 
informazioni ti servono per capire 
su che tipo di prodotti puntare 
e su cosa fare leva nella tua 
comunicazione. 
Se invece sei un produttore  
e vuoi lanciare un nuovo prodotto, 
conoscere cosa pensano i clienti  
ti può salvare da un potenziale flop!

 “Oggi conta sempre di più la persona,  
il “fattore H”. Per questo la tua azienda 
deve riuscire a diventare B2H”

Studiando chi parla della tua azienda 
e dei tuoi prodotti (o di quelli che 
rivendi) puoi capire quanto sei visibile 
online e qual è la tua reputazione.
Questo diventa ancora più 
importante se sei un Distributore. 
Già per definizione non hai il 
controllo sui prodotti che vendi, 
perché appunto non li produci tu. 
Scoprendo che reputazione hanno 
online puoi innanzitutto decidere  

se continuare a vendere quel prodotto: 
se ha una reputazione negativa,  
si ripercuote inevitabilmente  
su di te! 
Se invece produci prodotti tuoi, 
queste informazioni servono  
per capire quanto sono conosciuti  
(e anche in quel caso si tratta  
di un feedback prezioso). 

2. Eviti di regalare i tuoi soldi  
ai colossi del web
Se stai facendo campagne marketing 
su Google, Facebook o Linkedin,  
stai investendo dei soldi. 
Non vorresti che ogni centesimo  
sia speso per intercettare  
e acquisire nuovi clienti?
Ovvio che sì. 
Invece, pensa che in media  
le aziende sprecano il 60%  
del budget di marketing  
(fonte: Proxima Group). 
Quando spendi 100 euro per delle 
campagne Ads, in media solo  
40 servono a far vedere  
il tuo annuncio a potenziali clienti. 
Il resto, 60 euro, che tu hai duramente 
guadagnato, finisce per infastidire 
utenti che cercavano tutt’altro!
Più la tua azienda è piccola e meno 
soldi hai da buttare, maggiore 
è l’importanza di ridurre questa 
percentuale!

 “Le aziende B2B non possono più fare  
a meno della Market Intelligence”

Per farlo, devi sapere con chiarezza 
cosa cerca il tuo potenziale buyer. 
Con lo studio delle ricerche online 
sui grandi numeri, puoi scoprire 
se parte con una ricerca generica, 
esplorativa, oppure se ha già le idee 
chiare e cerca un prodotto specifico. 
Non ha senso spendere per parole 
specifiche se nessuno le cerca o su 
parole generiche se poi i contenuti 
del tuo sito non sono in linea  
con le sue aspettative.

3. Scopri come allargare  
la tua base clienti, raggiungendo  
i “non consapevoli”

del budget  
di marketing che 

ogni azienda  
investe ogni anno 

va totalmente 
sprecato

+60%
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Passiamo ora a chi invece non sta 
cercando attivamente i tuoi prodotti, 
però è in target: la cosiddetta 
“domanda latente”.
Con la Market Intelligence puoi 
studiare “il cliente nel suo regno”. 
Ovvero, approfondisci il profilo  
del tuo cliente ideale quando è online  
(e non solo) a farsi i fatti suoi. 

Quando passa il tempo sui blog  
che più gli interessano, legge 
articoli su temi legati al lavoro  
e non, guarda video che gli piacciono  
e così via.
Con i giusti software, puoi 
comprendere chi è, quali Social 
preferisce, quali blog segue  
e addirittura quali sono i titoli  
degli articoli che lo hanno colpito 
di più.

4. Non ti fai cogliere impreparato 
dalle innovazioni nel tuo settore
Puoi non crederci, ma è così:  
il tuo mercato sta cambiando. 
Anche in questo momento mentre 
leggi le mie parole stanno nascendo 
nuove tecnologie e start-up. 
Pensa che il numero di “unicorni”, 
nuove aziende che hanno stravolto  
il loro mercato e raggiunto un 
miliardo di fatturato, è aumentato  
esponenzialmente negli ultimi 5 anni.
L’unico modo per difenderti  
(o sfruttare la cosa a tua vantaggio 
se vuoi lanciare nuovi prodotti)  
è saperlo.
Grazie a software di “trend hunting”, 
puoi intercettare queste informazioni 
in tutto il mondo e scoprire  
le innovazioni più importanti.

5. Ti metti al sicuro  
dalla concorrenza
Oggi i tuoi concorrenti non sono  
più solo le 4 aziende dall’altro lato  
della strada. 
Se lavori nell’elettronica,  
hai concorrenti in tutto il mondo. 
E poi ovviamente ci sono concorrenti 
italiani, che magari vendono i tuoi 
stessi prodotti!
Queste aziende ti stanno rubando 
visibilità, perché quando un tuo 
potenziale cliente fa una ricerca, 

magari arriva sul loro sito  
e non sul tuo. Oppure, mentre naviga 
sui social, vede le loro pubblicità  
e decide di comprare da loro.
Se non sai nemmeno chi sono queste 
aziende, come puoi batterle?  

 “Se lavori nell’elettronica, hai concorrenti 
in tutto il mondo”

Il primo step è proprio scoprire  
chi sono queste aziende che oggi 
sono più visibili di te.
Una volta scoperte, puoi capire 
come si stanno muovendo online 
per imparare dai loro punti  
di forza e per colpire quelli deboli. 
Iniziare a fare Market Intelligence 
non è una scelta…  
ma una necessità!

Ora che ti ho raccontato questi  
5 motivi probabilmente hai le idee 
molto più chiare su cosa sia la 
Market Intelligence. 
E credo avrai capito che ormai  
non puoi più farne a meno. 

Fino a qualche anno fa serviva  
solo alle grandi multinazionali  
del B2C, ma oggi la distinzione  
tra B2C e B2B è quasi scomparsa, 
siamo nell’epoca del fattore H,  
nel B2H appunto.
Avere la visione a 360° sui propri 
clienti e sul proprio mercato  
è vitale per tutte le aziende,  
anche per i distributori  
di componenti elettronici!

Il mio consiglio quindi è semplice: 
oggi hai un’opportunità incredibile, 
per la quale le aziende anni  
fa avrebbero fatto carte false. 
Prima di prendere la prossima 
decisione, che sia legata alle 
strategie di business o di marketing, 
pretendi di avere tutte  
le informazioni che ti servono!

Noi della Central Marketing 
Intelligence siamo al tuo fianco  
per aiutarti a trovare le informazioni 
che ti servono per prendere le migliori 
decisioni di business per portare 
ùla tua azienda a raggiungere  
il suo massimo potenziale!

Per informazioni:
www.central 
marketing 
intelligence.it
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L’elettronica di potenza sarà al 
centro del prossimo Fortronic 
Forum, l’evento tecnologico 

di Assodel (Associazione Distretti 
Elettronica - Italia) in programma  
il 19 e 20 giugno 2019 a Modena. 
Tra i mercati stimati in crescita, 
quello del power electronics  
resta uno dei più interessanti sia  
a livello internazionale (si parla di 
un +7% l’anno) sia a livello italiano, 
dove si osserva un dinamismo  
e una vivacità ancora più accentuati 
nella miriade di applicazioni  
e di PMI presenti. 
E non è un caso che l’Emilia-Romagna, 
territorio particolarmente vocato 
all’innovazione - con 14 centri 
specializzati, 10 tecnopoli e 82 
laboratori di ricerca - sia stata 
designata sede di questo evento  
a elevato contenuto tecnologico.

Accanto al tradizionale focus 
sul Power, il Fortronic Forum 
2019 punterà anche su un’altra 
area strategica per il mercato 
dell’elettronica: l’automotive. 
Le ultime edizioni di electronica  
di Monaco e del CES di Las Vegas  
ci hanno mostrato come l’auto  
sia oggi fulcro di sperimentazioni  
e innovazioni tecnologiche  
di ogni genere e tipo. 

Dalle soluzioni di infotainment  
ai sistemi di sicurezza, dagli ADAS  
ai sensori, dai motori elettrici  
ai sistemi per la guida autonoma. 
L’argomento è trainante per tutto  
il comparto dell’elettronica  
e si sposa perfettamente con la scelta 
di Modena, situata nel cuore 
della Motor Valley. 

Fortronic 2019:  
Power e Automotive in primo piano

TRE EVENTI IN UNO
Da oltre 20 anni, i Fortronic Forum 
sono giornate di networking  
e approfondimento su tematiche 
verticali pensate per rispondere 
alle esigenze di aggiornamento 
tecnologico di progettisti e buyer.
L’edizione 2019 di Fortronic propone 
tre eventi in uno:

•  Strategic Innovation Summit  
(19 giugno), un momento  
di ispirazione sull’innovazione 
tecnologica dedicato a manager  
e imprenditori e focalizzato  
sul mercato dei veicoli elettrici. 
L’evento vedrà la presentazione  
di alcuni casi di successo italiani, 
andando ad affrontare  
anche alcune criticità del settore 
come le infrastrutture di ricarica, 
le batterie, i costi.

•  Fortronic Power & more  
(19 e 20 giugno), è il punto 
di riferimento per il mercato 
dell’elettronica di potenza…  

ma non solo (focus sull’automotive).  
Tra area espositiva, conferenze, 
workshop e dimostrazioni  
dalle aziende, il visitatore avrà  
una visione a 360° di tutta la 
filiera. Tra i contenuti, si parlerà di 
magnetici, di tecnologie SiC e GaN, 
di compatibilità elettromagnetica, 
di supercap, di power digitale, di 
batterie e di Power Management IC.

•  Assodel Gala & Award  
(19 giugno), la tradizionale cena 
dell’associazione, momento di 
networking per eccellenza del 
comparto. Nel corso della serata 
verranno assegnati i premi ai best 
manufacturer 2019 e ai clienti più 
innovativi (Industry Award).

Il Fortronic Forum 2019 presenterà 
alcune novità con l’introduzione  
di un’area demo sulla trazione 
elettrica e un Training Lab  
in cui i progettisti potranno toccare 
con mano prodotti e soluzioni  
a carattere innovativo.

Il 19 e 20 giugno, Modena Fiere ospita l’unico evento italiano dedicato al settore 
dell’elettronica di potenza che quest’anno si arricchisce di un’area e contenuti speciali 
legati al settore automotive e in particolare ai veicoli elettrici

di Laura Baronchelli

X VI  EDIZ IONE
“the place to be” per l’elettronica italiana

POWER & ELECTRONICS

19-20 GIUGNO 2019 -  MODEN A FIERE

fortronic.it

Per informazioni:
marketing@
fortronic.it





Il 2018 dei semiconduttori secondo Gartner

I l 2018 dei semiconduttori arriva 
a 476 miliardi di dollari  
con una crescita del 13,4% 

dovuta principalmente  
alle memorie. È quanto emerge  
dai dati preliminari di Gartner.
La crescita finale è stata 
praticamente doppia rispetto  
alle previsioni iniziali fatte  
a gennaio 2018. 

La maggior ragione di questa 
crescita va riconosciuta  
al mercato delle memorie  
che hanno continuato anche  
in buona parte dell’anno scorso  
il trend di crescita avviato  
alla fine del 2017. 
Nei dati della tabella si può 
riconoscere questa realtà nelle 

crescite che si sono attestate 
nell’intorno del 30% per tutti  
i produttori di memorie  
della top10: 26,7% per Samsung 
Electronics, 38,2% per SK Hynix 
e 33,8% per Micron Technology. 
Secondo Gartner il mercato  
delle memorie ha raccolto  
il 34,8% del totale mercato  
dei semiconduttori in crescita  
dal 31% dell’anno precedente.

Le memorie hanno aiutato 
Samsung ad allungare le distanze 
sulla (oggi) inseguitrice Intel  
che nel 2018 ha goduto di una 
crescita in linea con il mercato. 
È anche interessante il balzo 
di STMicroelectronics 
dall’undicesimo al nono posto  

scavalcando NXP Semiconductors 
grazie ad una crescita leggermente 
più brillante del mercato:  
15,5% contro 13,4%.
Ma le condizioni di mercato 
potrebbero cambiare 
significativamente nel 2019: 

“Le memorie sono entrate 
definitivamente in un ciclo  
di discesa; i produttori dovranno 
affrontare una situazione  
di oversupply e l’arrivo sulla scena 
di produttori cinesi” è stato  
il commento di Andrew Norwood, 
semiconductor analyst di Gartner. 
E rimane da capire come potrà 
finire la Guerra tra Cina e USA 
sulle tariffe doganale e come  
si svilupperà l’economia mondiale.

Semiconduttori - Top 10 mondiale

(in milioni di dollari)

Fonte: Gartner
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17 Vendor Revenue 2018 Revnue 2017 Mkt share 2018 Growth 18/17

1 1 Samsung Electr. 75.854 59.875 15,9% 26,7%

2 2 Intel 65.862 58.725 13,8% 12,2%

3 3 SK Hynix 36.433 26.370 7,6% 38,2%

4 4 Micron Tech. 30.641 22.895 6,4% 33,8%

5 6 Broadcom 16.544 15.405 3,5% 7,4%

6 5 Qualcomm 15.380 16.099 3,2% -4,5%

7 7 Texas Instr. 14.767 13.506 3,1% 9,3%

8 9 Western Digital 9.321 9.159 2,0% 1,8%

9 11 ST Microel. 9.276 8.031 1,9% 15,5%

10 10 NXP Semicond. 9.010 8.750 1,9% 3,0%

Others 193.605 181.578 40,6% 6,6%

Total 476.693 420.393 100,0% 13,4%
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LA SPESA PER L’IOT 
SUPERERÀ I 745 MILIARDI

Il 2019 si preannuncia come 
l’anno dell’IoT. La spesa mondiale 
relativa raggiungerà i 745 miliardi 
dollari nel 2019, con un aumento 
del 15,4% rispetto al 2018. 
A prevederlo è IDC nel suo 
ultimo aggiornamento Worldwide 
Semiannual Internet of Things 
Spending Guide.
IDC si aspetta che la spesa  
in tutto il mondo manterrà  
un tasso di crescita annuale  
a due cifre in tutto il periodo  
di previsione 2017-2022 fino  
a superare il trilione di dollari  
nel 2022.

L’AI AIUTA I MALATI  
DI PARKINSON 

Il morbo di Parkinson colpisce  
in Italia almeno 250mila persone. 
Contro questa patologia viene  
in soccorso la tecnologia. 
Sotto forma di un sensore 
incollato sulle unghie per 
monitorare in tempo reale 
l’andamento di questa malattia  
e anche di altre neurodegenerative. 
IBM sta lavorando a un dispositivo  
che comprende microchip, 
dispositivi indossabili  
e intelligenza artificiale per 
facilitare lo screening di patologie 
molto diffuse. Esso è in grado  
di monitorare costantemente 
alcuni parametri individuali  
e di trasmetterli a un wearable, 
come un Apple Watch,  
che poi si incarica di trasmetterli  
al cloud di Ibm. Una volta ospitate 
sulla nuvola, le informazioni 
vengono elaborate da algoritmi  
di apprendimento automatico  
per estrarre insight utili  
ai ricercatori. 

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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CREE E STMICROELECTRONICS, ACCORDO SUI WAFER SIC  
DA 250 MILIONI 

Un accordo per dare un impulso all’espansione del SiC nell’automotive  
e nell’industriale.
Cree, per il suo spin-off Wolfspeed, dedicato alla tecnologia del carburo  
di silicio (SiC), ha firmato, con STMicroelectronics, un accordo di fornitura  
di wafer da 150 millimetri (6 pollici), sia semplici che in formato epitassiale, 
per un valore di 250 milioni di dollari.

“In Cree rimaniamo focalizzati sull’obbiettivo di dare supporto alla crescente 
adozione di soluzioni basate sulla tecnologia del carburo di silicio (SiC)  
e questo accordo ne è una conferma.” Ha dichiarato Gregg Lowe,  
CEO di Cree. 
“Questo è il terzo accordo multi-annuale che abbiamo firmato nell’anno 
appena concluso (un accordo equivalente ma per il valore  
di 100 milioni di dollari era stato firmato con Infineon - ndr) con l’obiettivo  
di supportare la transizione dal silicio al SiC. 
Come leader nella fornitura di wafer in SiC Cree continua a espandere  
la propria capacità produttiva per rispondere alla crescente richiesta  
del mercato e in particolare nelle applicazioni automotive. 
Siamo estremamente soddisfatti di continuare a supportare 
STMicroelectronics poiché entrambi investiamo per dare un impulso  
a questo mercato”.

“STMicroelectronics è la sola società produttrice di componenti in SiC  
in volumi che siano qualificati per l’uso in ambiente automotive e vogliamo 
crescere ulteriormente il nostro business con i componenti in tecnologia  
SiC sia in termini di volumi che in numero di applicazioni servite con l’obiettivo 
di essere leader in un mercato che nel 2015 è stimato in tre miliardi  
di dollari”, ha detto Jean-Marc Chery, presidente e CEO di STMicroelectronics. 

“Questo accordo con Cree migliorerà la nostra flessibilità, sosterrà I nostri 
piani di sviluppo e contribuirà ad accrescere la pervasività della tecnologia  
in applicazioni automotive e industriali.”

Va ricordato che Wolfspeed - una Cree Company – è leader nella produzione  
di wafer e wafer epitassiali in tecnologia SiC e è stata una delle prime  
società nel mondo dei semiconduttori a credere in questa tecnologia che 
supporta almeno dalla fine degli anni Novanta.

LEMO Italia srl
Tel (39 02) 66 71 10 46 
Fax (39 02) 66 71 10 66
www.lemo.com
sales.it@lemo.com

THE ORIGINAL
PUSH-PULL

CONNECTOR

Contact your local partner on www.lemo.com

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

High and low voltage
Coaxial and triaxial
Quadrax
Thermocouple
Fibre optic
Fluidic and pneumatic
Hybrid
Custom solutions
Cable assembly
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I l Li-Fi ha un mercato stimato  
di 1,1 miliardi di dollari 
nel 2023, secondo Yole 

Développement e Piseo. 
Secondo un loro recente rapporto, 
è una tecnologia di comunicazione 
consolidata, ma la loro previsione 
è che una crescita significativa 
inizierà nel 2021, con un tasso  
di crescita medio annuo del 53%  
tra il 2021 e il 2023. 
Industria, sanità, ospitalità 
alberghiera, vendita al dettaglio, 
istruzione, edilizia residenziale 
rappresenteranno l’80% del volume 
delle vendite previsto nel 2023. 
L’integrazione tecnologica  
e dei volumi consentirà una forte 
riduzione dei costi, che alimenterà 
una crescita del mercato fino  
a 2,7 miliardi di dollari entro il 2028.

Yole e Piseo la considerano 
entrambe una tecnologia  
a elevato potenziale, ma ci sono 
due questioni che potrebbero 
impedire il suo rapido sviluppo  
a breve e medio termine:  
la standardizzazione e lo sviluppo  
di prodotti e servizi che 
incorporano la tecnologia Li-Fi. 
In questo contesto, gli analisti 
delle due società hanno preso  
in considerazione due scenari  
di sviluppo del mercato,  
uno a crescita più lenta e uno  
di forte sviluppo.
Introdotto da Harald Haas  
nel 2011, il Li-Fi è un sistema  
per trasmettere dati – tra cui 
Internet –  che utilizza la luce LED 
visibile con impulsi luminosi  
ad alta frequenza. 

Li-Fi, mercato in crescita dal 2021

“Non richiede l’installazione  
di speciali antenne o ripetitori:  
si possono sfruttare gli impianti  
a LED già esistenti (le luci di casa 
o i lampioni in strada, per fare 
un esempio) collegandoli con delle 
normali telecamere

Rispetto ad altre tecnologie 
ottiche wireless, Li-Fi offre elevate 
velocità di trasferimento dati 
ottenute in molte dimostrazioni,  
a volte viene presentato  
come 10 o 100 volte più veloce  
del Wi-Fi”.
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Previsioni al ribasso per il segmento  
delle apparecchiature per semiconduttori. 
Secondo SEMI si assisterà a un calo delle vendite 

mondiali di nuove apparecchiature per la produzione  
di semiconduttori del 4% per il 2019, contrariamente  
a quanto previsto lo scorso luglio in cui parlava  
di una crescita del 7,7%.

L’associazione mondiale dell’industria che rappresenta 
più di duemila aziende dell’industria elettronica 
ha rilasciato la sua previsione totale di fine anno, 
annunciando che le vendite mondiali di apparecchiature 
per semiconduttori aumenteranno del 9,7%  
a 62,1 miliardi di dollari nel 2018, superando  
il massimo storico di 56,6 miliardi stabilito lo scorso 
anno. Il mercato delle attrezzature dovrebbe però 
contrarsi del 4% nel 2019 (59,5 miliardi di dollari), 
riprendendo a crescere nel 2020, segnando  
un +20,7% per raggiungere 71,9 miliardi di dollari,  
il massimo storico.

SEMI prevede che le apparecchiature per la lavorazione 
dei wafer per semiconduttori aumenteranno  
del 10,2% nel 2018 fino a 50,2 miliardi di dollari. 
L’altro segmento costituito da attrezzature  
per impianti fab, produzione di wafer e attrezzature  
per maschere dovrebbe crescere dello 0,9%  
a 2,5 miliardi di dollari nell’anno appena conclusosi. 
Il comparto dell’attrezzatura di assemblaggio  
e confezionamento è destinato a crescere dell’1,9%  
a 4 miliardi di dollari nel 2018, mentre  

le apparecchiature di test dovrebbero aumentare  
del 15,6% a 5,4 miliardi di dollari.
Nell’analisi per regione, la Corea del Sud si conferma  
il più grande mercato per il secondo anno consecutivo. 
La Cina sale in classifica conquistando il secondo posto 
per la prima volta, rimpiazzando Taiwan, che scende  
in terza posizione. 

La Repubblica Popolare evidenzia una crescita  
del crescita del 55,7%, seguita da Giappone (32,5%), 
Asia sud-orientale (23,7%) ed Europa (14,2%).
Per il 2019, SEMI prevede che Corea del Sud, Cina  
e Taiwan si confermeranno i primi tre mercati. 
Le vendite specifiche in Corea del Sud dovrebbero 
raggiungere 13,2 miliardi di dollari, in Cina 12,5 
miliardi e 11,81 miliardi a Taiwan. Giappone, Taiwan 
e Nord America sono le uniche regioni che dovrebbero 
registrare un incremento nel 2019.

Apparecchiature per semiconduttori, 2019 in calo

MERCATO DEI CHIP IOT OLTRE I 14 MILIARDI

Il mercato dei chip IoT superererà i 14,81 miliardi di dollari entro il 2024 
evidenziando un CAGR del 13,2% tra 2017 e 2024. 
Lo segnala Market Research Engine in uno studio dedicato, segnalando  
che l’Internet of Things va sempre più incontro all’integrazione, con molteplici 
funzioni raggruppate in un singolo chip. Analytics ritiene che in futuro a livello 
globale saremo collegati da oltre 20 miliardi di dispositivi IoT tramite Wezb. 

E qui entrano in gioco, oltre all’Internet delle Cose, servizi cloud, utenti e oggetti  
che utilizzano internet per abilitare i nuovi casi d'uso e i nuovi modelli di business. 
L'interesse crescente da parte dei clienti per una conoscenza dello shopping  
più semplice e migliore guiderà l'utilizzo dell'IoT nell'applicazione retail  
in quanto aiuterebbe i clienti a ridurre i tempi di check-out. 

Lo sviluppo applicativo nel comparto automotive e dei trasporti è stato 
principalmente determinato dall'avanzamento di strutture di trasporto intelligenti 
e d’impianti wi-fi, telecamere, batterie, sensori tattili, processori in banda base 
e chip di memoria, questi segmenti hanno fatto incredibili progressi per essere 
consapevoli della richiesta dei clienti di avere più eleganti, tutti i gadget  
più capaci in modo coerente.

NASCE IL PRIMO 
TRANSISTOR IN MATERIALI 
SUPERCONDUTTORI

Realizzare transistor basati 
interamente su materiali 
superconduttori, anziché  
su semiconduttori come il silicio, 
è possibile. Lo ha dimostrato 
un team di fisici dell’Istituto 
nanoscienze del CNR di Pisa 
con il contributo dell’Istituto 
superconduttori, materiali 
innovativi e dispositivi  
di Genova (Cnr-Spin). 

La scoperta è davvero notevole  
in quanto, contrariamente  
a quanto creduto finora, 
smentisce alcuni assunti  
della teoria della superconduttività  
e apre a prospettive importanti: 
riguardo alle applicazioni,  
questo effetto potrebbe 
rivoluzionare l’elettronica 
con dispositivi di nuova 
concezione, compresi transistor 
superconduttori interamente 
metallici, ovvero circuiti  
con un ridottissimo consumo 
energetico e riscaldamento, 
oltre che tecnicamente semplici 
da realizzare e basati  
su materiali comuni come titanio 
e alluminio.

Accordi & imprese
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NON C’È ANCORA IL 5G, MA IN CINA SI STUDIA IL 6G

Nella corsa all’innovazione tecnologica 
c’è anche molta “ricerca agli effetti 
speciali”. 

Tra queste merita la cosiddetta  
ricerca al post 5G. Siamo ancora  
in attesa che parta probabilmente 

nel 2022 un effettivo sviluppo  
di tecnologie e standard di quinta 
generazione che piomba la notizia, 
lanciata dalla storica agenzia cinese 
Xinhua, che la Southeast University, 
della provincia di Jiangsu,  
ha annunciato che un team ha avviato 
una ricerca sul 6G. 
You Xiaohu, docente universitario  
e leader del team, avrebbe dichiarato 
di aver messo a punto le prime 
ricerche e lo sviluppo delle reti mobili 
6G, basate sulle tecnologie 5G.
Secondo il professor Xiaohu,  
rispetto alle tecnologie 5G, il 6G 
coprirà una gamma più ampia  
di campi con maggiore velocità  
e maggiore sicurezza. 

Le prime attività di ricerca  
e sviluppo si concentreranno 
principalmente su comunicazioni 
mobili intelligenti, comunicazioni 
wireless massive, comunicazioni 
wireless a onde millimetriche / 
submillimetriche, comunicazioni 
wireless ottiche e comunicazioni 
mobili satellitari a banda larga.

“C'è ancora molta strada da fare  
per applicare le tecnologie  
6G nella nostra vita quotidiana:  
gli esperti prevedono che le tecnologie 
6G entreranno in commercio entro  
il 2030. 
Tuttavia, la concorrenza 6G è già iniziata 
tra molte aziende”, avrebbe affermato.

La Semiconductor Equipment  
and Materials International 
(SEMI) ha annunciato i primi 

dati del settore sugli impianti 
di produzione mondiale per 
semiconduttori di potenza e composti. 

Lo ha fatto pubblicando il nuovo 
rapporto Power and Compound  
Fab Outlook che fornisce 
informazioni sui semiconduttori 
front-end (compresi oltre 890 
inserzioni che coprono 530 strutture 
collegate e oltre 430 impianti 
energetici) e una previsione al 2022 
per le capacità produttive globali.
I dispositivi di alimentazione stanno 
diventando importanti man mano  
che gli standard di efficienza 
energetica diventano sempre 
più stringenti per soddisfare la 
crescente domanda di elettronica 
di consumo high-end di fascia 
alta, comunicazioni wireless, 
veicoli elettrici (EV), energia verde, 
data center e IoT sia industriale 
che consumer (Internet of Things 
) applicazioni. I fabbricanti di 
semiconduttori di tutto il mondo 
hanno risposto con miglioramenti 

all'utilizzo di energia in ogni aspetto  
dell'elettronica, tra cui raccolta, 
consegna, trasformazione, 
stoccaggio e consumo di energia 
elettrica, afferma il rapporto. 
La struttura dei costi e le prestazioni 
sono fondamentali nell'elettronica 
 di potenza, dettando il ritmo  
di crescita del mercato e l'adozione  
della tecnologia.

Con materiali compositi che 
determinano guadagni significativi 
nell'efficienza energetica  
dei dispositivi di potenza,  
il rapporto SEMI mette in luce 
particolari materiali composti  
che sono stati adottati nei 
fabbricanti di semiconduttori, 
fornendo informazioni sui relativi 
mercati degli utensili e dei materiali 
nonché materiali di potenza  
e composti capacità e investimenti  
in fabs per regione, dimensioni  
dei wafer e tipo di prodotto. 
I materiali trattati comprendono 
carburo di silicio (SiC), nitruro  
di gallio (GaN), arseniuro di gallio 
(GaAs), fosfuro di indio (InP)  
e altri materiali.

MICROELETTRONICA, L’UE DÀ L’OK A UN PROGETTO CONGIUNTO

Avviato un progetto a quattro sulla microelettronica. Francia, Germania,  
Italia e Gran Bretagna hanno ottenuto l’ok dell’Unione Europea per ottenere  
un sostegno di 1,75 miliardi di euro per un progetto congiunto  
di microelettronica finalizzato a incoraggiare gli investimenti in dispositivi 
connessi a Internet.
Al progetto, che dovrebbe essere ultimato entro il 2024, prenderanno parte  
29 aziende ed enti di ricerca, tra cui STMicroelectronics, Infineon, Osram, 
Robert Bosch, Carl Zeiss, GlobalFoundries e Murata e la Commissione 
europea è del parere che il sostegno pubblico attirerà ulteriori 6 miliardi di euro  
da investitori privati.
Il lavoro si concentrerà su chip energeticamente efficienti, semiconduttori  
di potenza, sensori intelligenti, apparecchiature ottiche avanzate  
e materiali compositi.
Nel primo caso, lo sviluppo di nuove soluzioni per migliorare l'efficienza 
energetica dei chip, permetterà un risparmio energetico complessivo  
nei dispositivi elettronici, inclusi quelli installati nelle automobili; nel caso  
dei semiconduttori di potenza, lo sviluppo di nuove tecnologie di componenti 
per elettrodomestici intelligenti e veicoli elettrici e ibridi garantirebbe  
di aumentare l'affidabilità dei dispositivi finali.
Riguardo ai sensori intelligenti più avanzati, contribuirà a migliorare  
la sicurezza della vettura.
Tutti e cinque i campi tecnologici sono complementari e interconnessi:  
i chip, infatti, non sono generalmente venduti singolarmente, ma sono spesso 
forniti come parte di un sistema integrato. Tali sistemi richiedono  
una combinazione di processi e tecnologie coperti dai diversi campi  
del progetto. Per questo motivo, i partecipanti al progetto saranno coinvolti 
in più di cento collaborazioni tra le diverse aree nei 40 sotto progetti 
strettamente interconnessi.

Power: mercato e produzione mondiale,  
SEMI fa il punto
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CONTO FORMAZIONE DI IMPRESA
CONTO FORMAZIONE DI RETE 

viene confermata la possibilità di accesso alle risorse accantona-
te sui propri Conti, secondo tempi e modi dalle stesse ritenuti più 
opportuni e sulla base delle “finestre” previste nel calendario delle 
attività 2019, pubblicato sul sito del Fondo (Sessioni di valutazione 
anno 2019).

CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA

è prevista l’emanazione di Avvisi di finanziamento di piani formativi 
e/o di progetti quadro per circa 20 milioni di euro.
Il periodo per la pubblicazione dei primi Avvisi è fissato entro 
marzo 2019.

Il Fondo Formazienda intende informare pre-
ventivamente le Imprese aderenti al Fondo, e le 
Imprese che intendono aderirvi, in merito alle 
opportunità di accesso al finanziamento della 
formazione alle stesse rivolte per l’anno 2019.
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Seoul Semiconductor punta  
a conquistare la cima  
del mercato mondiale  

dei LED entro i prossimi tre anni. 
Per riuscirci ha pianificato una 
strategia che, tra l’altro, contempla 
un’attenzione speciale all’Europa  
e in particolare all’Italia. 

A questo proposito si evidenzia  
la decisione di attivare a breve  
a Segrate, alle porte di Milano,  
un regional laboratory finalizzato 
alle attività di R&D, su cui Seoul 
destina a livello globale il 15% 
del fatturato – che assomma 
complessivamente a circa  
1,2 miliardi di dollari.

Sono prove tecniche di leadership, 
programmata con criterio e non solo  
mirata al business. L’azienda sud 
coreana, infatti, presta molta 
attenzione alla quality of life,  
come rileva Carlo Romiti, presidente  
di Seoul Semiconductor Europe 
nonché vice president sales Emea. 
La nuova carica arriva dopo una 
grande esperienza in questa realtà 
d’importanza globale, nella quale 
lavora già da 12 anni, avendo 
ricoperto diversi ruoli strategici. 

Il suo precedente incarico  
di General Manager South Europe  
va ora a Paolo di Stefano.
Romiti ha fatto visita a LUMI 
(ILLUMINOTRONICA) 2018 e in 
quell’occasione l’abbiamo incontrato 
e abbiamo approfittato per farci 

Seoul punta al vertice mondiale  
del LED e guarda all’Italia

illustrare i prossimi passi della società.
1. Partiamo dagli obiettivi 
globali: quali saranno i prossimi 
passi di Seoul Semiconductor?
Per quanto riguarda gli obiettivi, 
la strategia corporate va verso due 
direzioni: la prima mission  
è diventare entro il 2022 il primo 
produttore di LED a livello mondiale 
per fatturato. Oggi ricopriamo 
il quarto posto assoluto e il secondo 
senza captive market. 
La seconda direzione, da considerare 
come vision, ha un intento 
puramente etico: l’attuale CEO 
nonché fondatore vuole cambiare 
in meglio il mondo. 
Centrare obiettivi di business  

è certamente prioritario,  
ma altrettanto cruciale è migliorare 
la qualità della vita delle persone. 
Come ci si prefigge di farlo? 

Seoul Semiconductor vuole conquistare la cima del mercato mondiale del LED entro il 2022. 
Come illustra il neo presidente di Seoul Semiconductor Europe, Carlo Romiti, l’azienda  
sta pianificando la scalata, avendo una visione human centric e intendendo attivare  
un laboratorio R&D a Milano

di Andrea Ballocchi

Carlo Romiti, presidente di Seoul 
Semiconductor Europe
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Attraverso la tecnologia. 
2. Quali sono le soluzioni  
messe in campo?
Abbiamo introdotto negli anni 
tecnologie innovative, a partire  
da Acrich, che prevede il 
funzionamento del LED direttamente 
a tensione diretta, contando  
su un netto risparmio energetico, 
dato dalla mancanza di un 
convertitore AC-DC. 

 “Seoul aprirà alle porte di Milano  
un regional laboratory per le attività 
di R&D“ 

Circa otto anni fa abbiamo 
introdotto il primo LED da 100 
lumen watt, il primo con Color 
Rendering Index 93, quando nessuno 
si preoccupava della qualità  
della luce. Da due anni abbiamo dato 
il via, in collaborazione con Toshiba 
Materials, a SunLike: una soluzione 
che a nostro avviso cambierà 
il panorama del Solid State Lighting. 

Si tratta di una tecnologia LED full 
spectrum, ossia con uno spettro 
luminoso del tutto simile  
a quello solare e senza picchi blu. 
Oltre a garantire elevata qualità 
luminosa, contando anche su un 
CRI 97 e altri valori d’eccellenza, 
intende puntare sulla quality of life, 
in termini di attuare una luce  
che rispetti il ciclo circadiano  

e in ottica Human Centric Lighting. 
Siamo in contatto con numerosi 
esperti mondiali della ricerca medico-
scientifica, tra i quali segnalo il 
dottor Octavio Perez, uno dei massimi 
esperti mondiali in tema di HCL,  
per portare sempre più esempi clinici 
a supporto della bontà di SunLike, 
la tecnologia artificiale che meglio 
si sposa alle esigenze naturali 
dell’essere umano.

Anche a livello di critica, abbiamo 
riscontrato da tempo un ampio 
apprezzamento testimoniato anche 
da numerosi premi. 
Solo nell’anno in corso abbiamo 
vinto tre riconoscimenti di prestigio 
internazionale, l’ultimo dei quali  
a LuxLive 2018 come “Best 
technology of the year”. 

3. Per puntare in alto quali saranno 
i vostri “assi nella manica”?
Noi abbiamo soluzioni esclusive, 
con alcune core technologies che 
pensiamo proprio ci permetteranno 
di fare la differenza. 
Si consideri che Seoul Semiconductor 
conta 12mila brevetti, che ne fanno  
a livello mondiale la società  
con più patent relative  
alla produzione di LED. 
Le tecnologie che ci rendono unici 
sono: SunLike, Acrich e WICOP. 
Quest’ultimo – acronimo di wafer-
level integrated chip on PCB 
– è un prodotto per esterni dalle 
caratteristiche innovative, lanciato 

quattro anni fa a Light+Building  
ma ancora oggi di assoluta 
eccellenza.
Seoul ha deciso per una strategia 
che non punti alla realizzazione  
di lampade, bensì garantisca  
le migliori tecnologie ai suoi 
clienti, ovvero le aziende di general 
lighting, potendo offrire i moduli 
già assemblati in un PCB senza 
intermediari, offrendo loro già la 
sorgente luminosa già plug and play.

4. Veniamo ora alla vostra 
presenza in Europa.  
Come si struttura?
Nel continente, Seoul Semiconductor 
conta già oggi tre uffici, 40 persone 
e un team dedicato di ingegneri. 

 “SunLike, oltre a garantire elevata 
qualità luminosa, intende puntare  
sulla Human Centric Lighting“

Disponiamo quindi di un organico 
più nutrito rispetto ai nostri 
principali competitor: abbiamo  
un headquarter a Monaco, un ufficio 
a Milano e uno a Dusseldorf, avviato 
giusto poche settimane fa.
Per quanto riguarda la sede milanese,  
stiamo pianificando di spostarci  
in uno spazio più grande a Segrate 
sia perché il team si è allargato 
sensibilmente sia perché conteremo 
su un regional laboratory finalizzato 
alle attività di R&D. 

L’attività milanese si andrà  
a sommare a quella di Monaco, 
aggiungendo un ulteriore punto  
di riferimento, contando sulla 
presenza di ingegneri italiani  
e coreani che progetteranno  
in sinergia il design del modulo. 
Questi laboratori hanno lo scopo 
di far dialogare i tecnici con i 
corrispettivi aziendali per arrivare  
a definire il modulo su misura  
per le esigenze del cliente. 
Il lab italiano sarà più dedicato  
al Sud Europa, mentre quello tedesco 
maggiormente orientato  
al centro Europa.

I brevetti 
detenuti 
da Seoul 

Semiconductor 

12mila
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Il GDPR, regolamento europeo 
relativo al trattamento  
dei dati personali (nome, 

cognome ecc…) diventato efficace 
il 25 maggio del 2018 e applicabile 
praticamente a tutte le PMI 
italiane, non riguarda solamente 
la documentazione (come molti 
pensano), ma riguarda tutti i 
processi aziendali e le relative policy 
sul trattamento dei dati personali: 
raccolta, conservazione  
e cancellazione sono solo alcune  
di queste.

LE NOVITÀ INTRODOTTE  
DAL GDPR
In particolare, il GDPR introduce 
delle grosse novità nel panorama 
del trattamento dei dati personali  
in termini di obblighi a carico  
del titolare del trattamento: stiamo 
parlando, quindi, delle PMI  
che ne definiscono le politiche  
e gli obiettivi. 

Le principali novità introdotte sono 
le seguenti:
•  Principio di accountability, in base 

al quale il titolare è obbligato  
a effettuare un’autovalutazione  
e dimostrare di essere compliant;

•  Diritto all’oblio, totale 
cancellazione dei dati  
degli interessati (le persone)  
e diritto alla portabilità dei dati, 
possibilità per gli interessati  
di ricevere in formato leggibile  
i dati che li riguardano;

•  Privacy by design e privacy  
by default, principi in base  
ai quali i trattamenti dati devono 
essere progettati e implementati 
secondo quanto disposto dal GDPR;

•  Registro del trattamento, come 
facilmente desumibile dal nome  

Siete in regola con il GDPR?

si tratta di un registro dove  
il titolare indica i dati trattati,  
le finalità e le policy adottate;

•  DPO, nuova figura nel panorama 
del trattamento dati che si occupa 
di controllare il rispetto del 
regolamento da parte del titolare.

COME ADEGUARSI  
ALLA NORMATIVA
Viste le principali novità in tema 
GDPR, consideriamo ora quello  
che è il processo di adeguamento 
alla normativa e come questo  
si deve svolgere. In particolare,  
per dimostrare di essere compliant, 
il titolare deve attraversare  
le seguenti fasi:
•  Analisi, il titolare analizza 

i propri processi e la propria 
documentazione, oltre alle 
tecnologie implementate,  
per valutare il livello  
di compliance al regolamento;

•  Intervento, redazione/revisione 
della documentazione  
e dei processi e contestuale 
formazione del personale;

•  Monitoraggio, revisione  
e aggiornamento dei processi  
in base alle disposizioni normative 
e del Garante successive 
all’intervento, oltre a formazione 
del nuovo personale.

In conclusione, se una PMI vuole 
essere sicura di essere compliant 
al GDPR, il primo passo da fare 
è l’autovalutazione del proprio 
trattamento dati.

GDPR, una parola di cui molti sono a conoscenza, ma sulla cui base  
hanno fatto ancora poco. Vediamo di fare chiarezza

di Alessandro Basile

ALESSANDRO BASILE
 
Esperto legale in privacy  
e nuove tecnologie, si occupa  
di accompagnare le PMI 
attraverso il processo  
di adeguamento al GDPR  
e fornire tutela verso  
il Garante. 
Inoltre, si occupa di 
sviluppare e progettare le 
nuove tecnologie e i nuovi 
prodotti nel rispetto del GDPR.

Alessandrobasile.io
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L’eco-sistema Avnet

Per la prima volta, a electronica 
2018, Avnet EMEA si è 
presentata come un gruppo 

consolidato di capacità, expertise  
e competenze integrate.  
Un vero e proprio eco-sistema  
in grado di supportare ogni tipo  
di cliente durante tutto il ciclo  
di vita del prodotto, dall’idea  
alla progettazione, dalla 
prototipazione alla produzione  
di massa fino alla gestione del fine 
vita dei prodotti. 
Questo continuando a mantenere  
le specificità delle singole unità.

Le quattro principali business unit  
di Avnet – Farnell element14, 
Avnet Silica, EBV Elektronik  
e Avnet Abacus – possono 
infatti far fronte a qualsiasi tipo di 
richiesta, provenga essa  

WCON E LA TEKNICA DUE: UNA PARTNERSHIP SOLIDA

A novembre, presso gli uffici La Tecnika Due di Torino, si è svolto l’incontro 
tra alcuni rappresentanti della società di distribuzione – il Presidente Claudio 
Implicito , l’AD Franco Boero e il Direttore Vendite EMEA Alberto Quadrio 
– e i vertici dell’azienda WCON, rappresentata per l’occasione dal Presidente, 
Li Wen Hua, e dall’Application Engineer, Steven Foo.

Uniti da un accordo di distribuzione nazionale, La Tecnika Due e WCON hanno 
confermato la solidità della loro partnership.
WCON è infatti un fornitore completo nel settore delle connessioni. 
Presente in Cina con un migliaio di dipendenti in due fabbriche, è leader  
per tutti i tipi di connessione board to board, pin e female header, IDC, DIP, 
MRC, Sub D, ogni tipo di contatti e Terminali, Connettori Automotive e cablaggi.

da una start-up o da una media 
azienda, da un maker o da un 
semplice studio di progettazione.
L’ecosistema si appoggia  
su una base di circa 1 miliardo  
di utilizzatori, per lo più tecnici  
e progettisti, presenti nella 
community di element14. 
Da qui partono molte richieste, 
sottoforma di comunicazione digitale 
(forum, blog, chat o altro) che 
possono poi approdare sui team  
di esperti presenti nelle altre unità.

Il distributore ha sviluppato un 
approccio per mercati focalizzandosi 
in questo momento su alcuni ambiti 
applicativi chiave quali: automotive, 
smart city, smart industry, lighting, 
intelligenza artificiale, visione  
e comunicazione. Ma l’approccio 
innovativo con cui Avnet si propone 

al mercato va oltre… a livello  
di organizzazione interna,  
per ogni focus applicativo  
ci sono un team vendite e marketing, 
dei tecnici specializzati su ambiti 
trasversali - quali possono essere  
la potenza, la sicurezza informatica, 

la connettività e i sensori - e terze 
parti che possono intervenire  
per fornire soluzioni ready-to-use. 
Ogni gruppo di lavoro verticale crea 
delle business case che servono  
per sviluppare nuovi progetti  
e nuove soluzioni.

LE NOVITÀ DI ELECTRO TERMINAL PER IL MONDO SMART LIGHTING 

“Miniaturizzazione e IoT smart lighting, 
inteso come prodotti intelligenti 
interconnessi,  sono oggi le parole 
chiave strategiche per chi opera  
in questo mercato. Electro Terminal 
ha saputo cogliere l’importanza 
e rimodulare la propria offerta“. 
Ad affermarlo è Gerhard Rieser, 
Managing Director Electro Terminal, 
azienda austriaca produttrice  
di componentistica elettromeccanica 
ed elettronica per i segmenti Lighting  
ed Elettronica. 
L’incontro col manager è avvenuto  
a illuminotronica cui è intervenuto  
per presentare due importanti novità: 
nuovi connettori SMD e l’ampliamento 
della serie SLK 7, connettori 
miniaturizzati per drivers da 11 mm.

Realtà presente sul mercato Italia 
da oltre 25 anni, Electro Terminal ha 
stabilito una proficua e pluriennale 
collaborazione con la Electro-Group, 
impresa guidata da Felice Fazio. 
L’evento di Bologna è stato l’occasione 
per fare il punto su questa realtà 
attiva anche nell’industria degli 
elettrodomestici. “Tale comparto 
rappresentava un main focus in Italia,  

la produzione progressivamente  
si è spostata nei paesi dell’Est 
Europa e in Turchia“, ricorda Rieser. 
I cambiamenti del mercato hanno 
portato 15 anni fa a una svolta, dettata 
dai trend del mercato orientati  
al lighting, alle applicazioni Led e, in 
particolare nell’ultimo quinquennio,  
ai prodotti miniaturizzati. 
Da qui la scelta di puntare sull’IT 
e di guardare con interesse a 
Illuminotronica: “rispetto al mercato 
del lighting, l’Italia occupa e mantiene 
un ruolo di prestigio in Europa, 
soprattutto se pensiamo ai produttori 
di corpi illuminanti e all’intera filiera. 
Illuminotronica offre l’opportunità 
– unica a livello nazionale – per 
intercettare questa filiera, per capirne  
i trend e anche le criticità e porvi rimedio. 

Semiconduttori: mercato e produzione mondiale, 
SEMI fa il punto
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ALLEANZA TRA RUTRONIK ED 
ENOCEAN NEL SEGNO DELL’IOT

Rutronik ha recentemente 
ampliato la gamma dei fornitori 
distribuiti attraverso l’accordo  
con EnOcean, azienda 
specializzata in soluzioni wireless. 
Rutronik ha anche annunciato  
di essere entrata a far parte  
della EnOcean Alliance per 
promuovere lo standard EnOcean 
in ogni tipo di applicazione, 
in particolar modo di building 
automation.  
La partnership riguarda tutto  
il portafoglio prodotti  
di EnOcean a livello worldwide.

“Rutronik ed EnOcean hanno  
già collaborato in passato  
su progetti di clienti comuni –  
ha dichiarato Markus 
Florian, Sales Director Central 
Europe di EnOcean – i nostri 
prodotti wireless completano 
perfettamente la gamma di 
soluzioni di Rutronik. Mentre  
lo staff specializzato di FAE, 
business development manager 
e forza vendite del distributore 
focalizzate sui nuovi mercati  
IoT rispecchiano perfettamente  
la nostra strategia di crescita”.

Accordi e Acquisizioni

A vnet Abacus ha annunciato  
di essere stata premiata  
da cinque dei suoi fornitori  

in franchising per l’eccellenza  
nei servizi di distribuzione. I cinque 
premi, assegnati a fine anno 2018, 
sono stati quelli di: 

5 riconoscimenti ad Avnet Abacus nel 2018

•  Abracon: 2017 Fastest Growing 
Distributor; 

•  Bel: 2018 Broadline Distributor  
of the Year EMEA; 

•  Kingbright: 2018 Platinum 
Distributor Award; 

•  Pulse: 2018 Avnet EMEA 

Distributor Best Growth 2018; 
•  Samsung Electro Mechanics 

– SEMCO: 2018 Outperforming 
Growth. 

“Questi premi confermano il fatto  
che le nostre competenze 
specializzate sono apprezzate  
dai nostri fornitori – ha affermato 
Hagen Gõtze, director supplier 
and product management di Avnet 
Abacus – Dimostrano inoltre  
che i rapporti di collaborazione  
che manteniamo con queste cinque 
aziende e con altri nostri partner  
di produzione, si traducono  
in elevati livelli di assistenza  
e supporto ai clienti che portano 
verso performance di business  
di successo”. 

ACCORDO EBV ELEKTRONIK-POWER INTEGRATIONS NELLE TECNOLOGIE DEI SEMICONDUTTORI

EBV Elektronik, società del gruppo Avnet, ha stipulato  
un accordo di distribuzione con Power Integrations, 
innovatore nelle tecnologie dei semiconduttori  
per la conversione dell'alimentazione ad alta tensione. 
Con questo accordo, EBV distribuirà in franchising i prodotti 
Power Integrations, compresi i convertitori di commutazione 
CC-CC per caricabatterie e molte altre applicazioni,  
i driver LED per l'illuminazione, i nuovi motori brushless  
DC Bridgeswitch e schede ad alta potenza. 
I prodotti di Power Integrations sono elementi chiave 
nell'ecosistema dell’energia green, consentendo  
la generazione di energia rinnovabile. 
La società è leader nei circuiti integrati ad alta tensione  

per la conversione di energia ad alta efficienza energetica  
e anche nella tecnologia gate-driver per applicazioni  
di inverter a media e alta tensione. 
In proposito, il presidente EBV Elektronik Slobodan Puljarevic 
ha affermato: “Siamo lieti della partnership con Power 
Integrations. La gamma di circuiti integrati ad alta tensione 
per la conversione di energia ad alta efficienza energetica 
sarà un'estensione perfetta della nostra linea, consentendo 
ai nostri clienti l'accesso alla tecnologia leader  
per alimentatori compatti e a basso consumo energetico  
per una vasta gamma di prodotti elettronici tra cui 
dispositivi mobili, elettrodomestici, contatori intelligenti  
e molto altro ancora”.

Semiconduttori: mercato e produzione mondiale, 
SEMI fa il punto

KEVIN SCHURTER  
E MAS ELETTRONICA

Kevin Schurter, distributore 
specializzato in prodotti di nicchia, 
annuncia il recente accordo 
di collaborazione con MAS 
Elettronica, azienda veneta attiva 
nell’ambito dei prodotti Embedded.
La nuova partnership nasce  
con l’obiettivo di offrire maggiore 
supporto hardware e software,  
in un mercato sempre più esigente 
e competitivo.
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However, even ‘problematic candidates’ 
such as Italy or France have displayed 
astonishing resilience, at least in the 
industrial electronics field, which is the 
main customer of the distributors.

Looking at the sector in detail, DMASS, 
the leading collator of distribution 
market data, measured growth in the 
semiconductor distribution market in 
Europe at over 6% to reach just under 
9 billion euros. Germany, one of the 
largest markets, saw slightly weaker 
growth of around 4 percent to 2.7 billion 
euros. With regard to the passive and 
electromechanical components not 
officially reported by DMASS, it can be 
assumed based on figures from other 
bodies that supply scarcity and price 
increases during 2018 led to growth  
of around 20% to…
At the moment, it is difficult to gauge 
what this means in specific market 
volume terms – particularly since 
Europartners as an overview of 
European output figures no longer exists. 
The semiconductor distribution market is 
likely to be around 10 billion euros in 2018 
and the IP&E market somewhere between 
4 and 4.5 billion euros (DMASS only 
represents 90% of semiconductors  
and perhaps 65% of IP&E).

WHAT CAN WE EXPECT FROM 2019?
On this basis, what can we expect for 
2019? There are two blocks of factors to be  
considered here: The macroeconomic or 
known stumbling blocks, which include 
primarily Brexit and its as yet uncharted 
consequences and the trade dispute 
between the US and China. Then there  
is the market itself. But first things first.
While the trade dispute is currently in full 

Up to now, the market has almost 
always managed to insulate 

itself from macroeconomic influences 
reasonably successful. However, 2019 
presents several major stumbling blocks  
that could change this. And yet demand  
for components continues to grow.

When compared with 2017 – a year that 
saw double-digit growth – the European 
component distribution sector actually 
had little cause for complaint in 2018. 
Starting from a very high level, it managed 
to achieve further growth in the medium to 
higher single-digit percentage range, with 
some areas such as passive components 
even making it into double digits.
At the start of the year, there were many 
concerns that things might turn out 
differently – the usual suspects such as 
trade disputes, Brexit, EU weakness, 
various political and military conflicts all 
had the potential to dampen the mood in 
the market as a whole and consequently 
in the high-tech industry as well. It is clear 
that growth in the EU as a whole cannot 
match that of China, India or the US. 

One way or another,  
it manages to grow!

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 Industry Association 

ECSN - United Kingdom
Electronic Components Supply Network 

ELCINA - India
Electronic Industries Association of India 

ELKOMIT - Finland
Suppliers of Electronic Instruments and Compo-
nents 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

ASSOCIATIONS by Georg Steinberger               
Chairman of DMASS and Chairman  
of the Board of Directors at FBDi

February/March 2019
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Of much greater interest is 
the aspect of innovation: If the 
innovations or IP emanating 
from the UK is good, it will find 
its way onto the market.

In supply chain terms, the 
priority is to apply the correct 
export scenario for future 
deliveries to the UK (in the 
same way as for Norway or 
Switzerland). For deliveries 
from the UK, the focus must 
be to reduce costs in such 
a way that either nothing is 
delivered from the UK unless 
necessary or that shipments 
are first sent to a central EU 
hub before continuing to the 
individual countries. 
Across this entire area, 
experts are working through 
all scenarios so as to minimise 
possible supply, taxation and 
other problems.

MARKET COMBINATION
The market itself, often 
free of political influence, 
experienced a prolonged 
period of growth with 
corresponding supply 
bottlenecks, some of which 
(in the case of capacitors) will 
also persist in the new year. 
Growth in 2017 was driven 
largely by price increases 
while 2018 appeared 
relatively normal, at least  
in the semiconductor field. 
Then again, the semiconductor  
market is not homogeneous 
and there is an important 
dividing line between storage/
memory components (which 
experienced a massive 
capacity expansion) and 
processors (mainly Intel) on the 
one hand and the remaining 
semiconductors on the other. 
The bottlenecks were equally 
lacking in homogeneity. 
Semiconductors represent 

swing and corresponding tariffs 
have already been imposed  
on products manufactured  
in China, industry in the US  
is trying to contain the extent  
of the administrative chaos. 
It is not yet clear how  
this conflict will develop. 

“No country in the 
world cooperates  

with China on an equal 
footing

”
However, it is the issue actually 
at stake that has rather 
fallen by the wayside in the 
debate concerning market 
consequences: China’s lax 
approach to IP and the unfair 
trading practices it has been 
operating for years. 
No country in the world 
cooperates with China on an 
equal footing and credit is due 
to the US for highlighting this 
thorny issue (it should also be 
noted that many accusations 
aimed at the EU are similarly 
justified). Therefore, there is not 
yet any need for emergency 
plans for the electronics market 
in Europe, with the exception to 
minor interruptions to the flow 
of materials.

BREXIT CHALLENGE
Brexit represents yet another 
great unknown. Nobody can 
really predict what will happen  
in the event of a no-deal 
scenario. However, it is 
entirely possible that the 
consequences will not be 
nearly as severe as they are 
currently being portrayed. 
And as far as the electronics 
market is concerned, the 
UK is no longer the major 
producer it was during the 
1980s. Most electronics 
production has migrated either 
to China or to Eastern Europe. 

a highly complex combination 
of IP, design, manufacturing 
technology (in-house 
or foundry), testing and 
packaging. Each of these areas 
can generate its own supply 
bottleneck – all the more so 
when problems or changes 
are thrown into the mix. There 
are no indications of major 
problems on the horizon in 
this area in 2019. Apart from 
exceptions, problems relating 
to long delivery times are 
easing at the moment.

“Industrial electronics 
and automotive 
industries often 

become the collateral 
damage

”
Given that lion’s share 
of general demand for 
semiconductors is driven by 
the computer and smartphone 
industry – and that production 
is largely based in Asia – the 
industrial electronics and 
automotive industries that 
are dominant in Europe often 
become the collateral damage 
of the above-mentioned 
mass-produced articles. If a 
new iPhone needs 40% more 
MLCCs than its predecessor, 
it is rather clear where ‘this 
product’ will land and who  
will draw the short straw.
But let’s return to the question  
as to what we can expect  
for the European market  
and the distribution sector  
in 2019. If we assume that 
we are currently experiencing 
a soft correction to the 
supply chain, with stock 
adjustments, backlog 
movements etc., then 
2019 is likely to start slowly 
compared to 2018, in the low 
single-digit percentage range, 
before gaining momentum 

from the fall of 2019 onwards. 
In USD terms, the European 
semiconductor market grew 
by around 13% in 2018, 
although this figure takes 
currency effects into account. 
Expressed in Euros, a growth 
around 8% is more likely. 
It is no surprise that the 
distribution sector lagged 
behind with approximately  
6 to 6.5% because availability 
problems probably had a 
greater impact on distribution 
and since quite a number of 
major manufacturers started 
to support key distribution 
customers themselves.

WHAT WILL INFLUENCE 
MARKET TRENDS?
For 2019, the WSTS in 
Europe is predicting just 
under 2% growth in USD, 
which is likely to run at 
a similar level in Euros. 
Major differences between 
the general market and 
distribution are unlikely. What 
actually happens will become 
clear in due course.
However, the fundamental 
questions that will also 
influence market trends 
strongly are as follows: 
•  When will IoT actually 

“arrive”? Many IoT projects 
are allegedly facing major 
challenges that are more 
of a commercial/business 
case definition nature.

•  At what point will AI actually 
play a role that also drives 
hardware (and therefore 
component) sales?

•  How quickly will the 
necessary transition in 
the automotive industry 
(e-mobility, but also autonomous 
vehicles) progress?

•  When will governments 
finally do more in the area  
of climate change?  
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This 23rd edition is of historical  
importance for our sector. 
Thanks to the mobilization 
of all its components, our 
political environment has 
changed radically with the 
recognition of the strategic 
nature of electronics, resulting 
in the creation of the Industry 

Committee dedicated  
to the electronics industry. 
The doors of the Ministries 
are opening and we can 
finally start decisive work  
for our future... Let’s not miss 
this opportunity! 

“The awards are 
assigned to the 

manufacturers who 
have distinguished 
quality of support

”
Tomorrow’s growth  
will depend on our ability  
to respond now and work 
collectively in 2019. 
The SPDEI intends to take 
this opportunity and calls 
for a broad mobilization also 
involving major contractors 

who are an essential link  
in our economy”. 

“Tomorrow’s growth 
will depend on our 
ability to respond 

now
”

During the Awards, Masafumi 
Tanaka, Head of the Office 
of Electronic Systems of 
the Ministry of Economy 
and Finance, presented 
the main reflections and 
prospective actions identified 
in the framework of the study 
conducted by his Ministry,  
the SPDEI, ACSIEL, SNESE 
and FIEEC. 
Electronics remains central  
to the digital transformation  
of our economy and society  
as a whole. 
The control of electronic 
manufacturing is therefore 
an issue of economic and 
strategic sovereignty for 
France. However, electronics 
is one of the most globalized 
economic sectors, and it 
is impossible to control the 
entire value chain in France.

Under the chairmanship  
of Pascal Fernandez, 

SPDEI presented the 23rd 
edition of its Trophées 
(Distribution Awards)  
to the industry. 
Every year, the awards are 
assigned to the electronics 
manufacturers who have 
distinguished themselves  
by the quality of their support 
and their collaboration  
with distributors. 
The 2018 categories were: 
Semiconductors / Digital,  
Semiconductors / Analogic,  
Wireless, Display, Passives,  
Connectors, 
Electromechanicals,  
Cables and Accessories, 
Energy, and MEMS.

“We were very happy  
to share this convivial 
moment with all the players 
in the electronics value chain 
- said Pascal Fernandez, 
President of SPDEI -. 

The 23rd edition of SPDEI  
Trophées (Awards)
by Pascal Fernandez              
SPDEI

This would lead to massive 
infrastructural innovations 
and could advance the 
demand for electronics 
dramatically.

•  When will start-ups and 
the maker market actually 
contribute significantly to 
market development? It 
sounds sexy to talk about 
them, but given the low 
success rate of start-ups…

INNOVATION... BETWEEN 
POTENTIAL AND THE REALITY
I merely want to point out 
the difference between the 
vast potential and the reality 
– if Europe’s semiconductor 
market is to double in the 
same way as global market 
(thanks to AI) to reach around 
100 billion US dollars by 
2030 (the distribution sector 
would be happy to absorb 
30% of this), this would 
equate to 7% annually. 
However, this calls for 
significant changes in terms 
of development, decisions 
and change measures – even 
self-learning machines are 
unlikely to invent and order 
their memory expansions 
and additional processor 
performance by themselves. 

Germany, in particular, needs 
to take a different approach 
to innovation marketing to 
reduce the incubation times 
for new technologies. Let us 
take home network as just 
one example: thirty years 
after the first innovations in 
this field, it remains an alien 
concept for many builders, 
architects and planners and, 
for many system providers, 
an excuse to charge rip-off 
prices. There is a great deal  
to do and 2019 is a good year 
to get started.
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close to 600 mergers and 
acquisitions within the 
connector industry. 
In particular, the development 
of the Internet of Things (IoT) 
and autonomous systems are 
pushing a new wave of industry 
marriages, intensifying the 
relationship between sensors, 
antennas, fiber optics, and 
other hardware in 21st century 
applications across multiple 
markets.

“IoT and autonomous 
systems are pushing a 
new wave of industry 

marriages
”

Molex is one company that 
has been especially active  
in acquisitions, growing  
by more than 30 purchases, 
the second-most active 
company in acquisitions. 
(Amphenol is the biggest, 
with 58 acquisitions.). 
At the end of 2018, Molex 
announced that it has 
acquired the Connected 
Vehicle Solutions division 
of Laird Limited, which 
will give it new capabilities 
in antenna systems, smart 
device integration, and 
vehicle connectivity systems.
“Molex is going through 
a transformation. Instead 
of being a connector 
company, we are becoming 
an interconnect solutions 

When is a connector 
company more than  

a connector company?  
When it is also a wire and 
cable company, a sensor 
company, an antenna 
company, a transceiver and 
transponder company, and 
even, sometimes, a software 
company. As increasingly 
complex and demanding 
applications increase their 
requirements on every 
component within a design, 
connectors must do more 
than unite systems or transfer 
information within a system. 

They must facilitate the 
development of new 
technologies. Some 
companies are finding it 
beneficial to bring more of that 
development in-house through 
acquisitions of complementary 
and connector adjacent 
businesses.
Since 1985, Bishop and 
Associates has recorded 

company, and acquisitions 
are one of the ways we are 
accessing expertise,” said 
Mike Gardner, director, 
advanced technology market 
development, transportation 
& industrial at Molex. 
He says that new technologies  
tend to arise as stand-alone 
electronics with unique 
functionality, and as the 
capabilities become critical 
to other systems, it is helpful 
to bring them in-house so 
complementary connector 
technology can be developed 
with greater insights on both 
sides of the connection.
Acquisitions enable connector 
industry leaders to increase 
collaboration to address 
new or challenging business 
opportunities while beefing 
up their internal engineering 
support resources. 

Connector companies get smarter, 
faster with acquisitions

In an era of decreasing 
R&D, acquisitions give 
companies a jump-start 
on new technologies they 
didn’t develop, but now 
must accommodate or 
improve upon. Molex recently 
completed the acquisition of 
two industry leaders in FPGA 
accelerators. 

Samtec continues to expand  
their Microelectronics 
Group to augment their 
3D packaging and wireless 
connectivity capabilities. 
In 2018, Amphenol acquired 
All Sensor Corporation,  
a company that specializes 
in pressure sensors and 
pressure transceivers, and 
SSI Controls Technologies,  
a company that specializes  
in sensors for automotive  
and industrial environments.

by Ron Bishop              
Bishop & Associates

Electronics companies are consolidating their expertise with acquisitions as new technologies become  
part of the connector ecosystem.
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connection goes further 
than this. Many emerging 
technologies involve 
autonomous functions.

Recent acquisitions of sensor 
companies by connector 
companies.
New medical devices  
are integrating sensors  
to measure patients’ vital 
signs and transfer that 
information to clinicians  
or to other equipment,  
which can adjust medication 
or alert caregivers. 
Sensors can improve safety  
in warehouse operations, 
evaluate the functionality 
of equipment, and control 
inventory levels. 
In the automotive realm, 
sensors are paramount 
to nearly every function 
in autonomous systems, 
transferring information from 
radar and LiDAR systems, 
safety controls, fuel systems, 
and interfacing with external 
networks in a connected 
infrastructure environment. 

“SSI’s product offerings are 
uniquely complementary  
to our existing offerings  
and represent a significant 
long-term growth opportunity 
driven by the expansion  
of electronics across a broad 
set of applications in the 
automotive and industrial 
markets,” said R. Adam 
Norwitt, Amphenol’s 
president and CEO.
Many of the most significant 
tech trends and disruptions 
depend on sensors, so we 
expect to see greater 
collaboration between 
connector and sensor 
companies, extending  
to more acquisitions, 
although close collaborations 
between connector companies  
and their engineering 
customers can also yield 
fruitful results. 
In the past five years, more 
than 15 sensor companies 
have been acquired  
by connector companies. 
At the end of every sensor 
is a connector, but the 

The advent of the autonomous  
vehicle and the number of 
components that are going 
to be required to bring 
this to fruition has inspired 
connector and cable assembly 
manufacturers to invest  
in heavy-duty connectors  
and automotive connectors, 
as well as the many sensors 
that will be needed.

“We expect to see 
greater collaboration 

between connector and 
sensor companies

”
Other acquisitions have  
occurred among individual 
product and cable types. 
Thanks to the IoT and 
the Industrial Internet 
of Things (IIoT), great 
investments have been 

made in the area of fiber  
optic technology. 
This includes fiber optic 
connectors, fiber optic cable, 
and the ability to manufacture 
and install fiber optic cable 
assemblies. 
Also not to be forgotten  
are the hundreds and 
hundreds of active optical 
cables, transceivers,  
and transponders that  
will be required to support 
the speed and bandwidth 
necessary for this technology 
to operate correctly.

When connector companies 
can access and observe 
the development of critical 
new technology, they can 
coordinate connector 
innovations to streamline 
functionality, develop 
customized solutions,  
and address size, weight,  
and power (SWaP) concerns, 
not to mention offer 
engineers a one-stop solution 
for multiple hardware needs. 
But it’s much more than 
a mere marketing move. 
Connector companies — 
and ultimately connectors 
themselves — are becoming 
smarter, by necessity.

ACQUISITIONS                                                                                                                      Table 1

Type Company Year Acquirer

M Amphenol acquired all Sensor Corporation 2018 Amphenol

M Amphenol acquired Meggitt PLC companies 2017 Amphenol

M Amphenol acquired Intelligente Sensors systeme Dresden GmbH 2017 Amphenol

M AVX acquiredbAB elecktronik 2017 AVX

M TE Connectivity acquired Jaquet Technology Group 2016 TE Connectivity

M Amphenol acquired SGX Sensortech 2016 Amphenol

M Molex acquired Sensorcon 2015 Molex

M Sensata Technologies acquired Custom Sensor and Technologies 2015 Sensata

M Amphenol acquired Casco products 2014 Amphenol 

M TE Connectivity acquired American Sensor Technologies, Inc. 2014 TE Connectivity

M TE Connectivity acquired Measurement Specialties, Inc. 2014 TE Connectivity

M Amphenol acquired GE Advanced Sensors 2013 Amphenol

M Methode acquired touchSensor Technologies 2007 Methode

M Cooper Industries acquired Novitas, Inc. 2005 Cooper

M Methode acquired American Components, Inc. 2001 Methode

M Methode acquired Magnetoelastic Devices, Inc. (75% ownership) 1997 Methode

For more information  
on mergers and acquisitions  
in the connector, cable, and 
cable assembly markets, see 
Bishop & Associates newest 
research report, History of  
M & A in the Connector Industry.
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Gli edifici cognitivi 
rappresentano il prossimo 
probabile passo che porterà  

ad ambienti su misura per le esigenze  
delle persone. Parliamo di strutture 
capaci, un giorno, di dialogare  
con chi vive al loro interno, 
provvedendo al loro comfort abitativo  
e lavorativo. È un concetto che supera,  
migliorando, quello di smart building.  
Un esempio di applicazione 
sperimentale di questa idea  
è il laboratorio eLUX realizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia.  
Del team che ha lavorato alla sua 
ideazione e realizzazione è parte  
Angelo Ciribini, docente di Produzione 
edilizia presso l’ateneo bresciano, 
occupandosi di cognitive building.  
Per questo cerchiamo di capire da lui 
cosa s’intende con questo termine, 
che valenza abbia e quali opportunità 
il tema possa generare.

1. Professor Ciribini, da dove 
nasce l’edificio cognitivo?
È una definizione, mi pare, coniata 
da IBM come evoluzione dell’edificio 
intelligente; si tratta, perciò, di un 
passo in avanti rispetto a building 
automation e smart building. 
A livello accademico si usa anche  
un altro termine: responsive building. 
Esso nasce dal vecchio concetto di 
domotica, tipico degli anni Novanta. 
Il terziario è l’ambito dove si 
esemplifica meglio, quello lavorativo 
per intenderci, dove si è diffusa 

Edifici cognitivi, gli smart building 4.0
Gli edifici cognitivi sono il prossimo passo verso ambienti su misura per le persone.  
Che cosa sono, che caratteristiche hanno, quali vantaggi possono offrire?  
Lo spiega Angelo Ciribini, docente dell'Università di Brescia, membro del team eLUX

l’idea della gestione integrata 
degli spazi di lavoro, nell'ottica, 
appunto, dell’Integrated Workspace 
Management System. 

 “Edificio cognitivo è un passo  
in avanti rispetto a building 
automation e smart building“

In realtà, risponde all’esigenza 
primaria di beni utilizzati  
as a service. 
Si tratta di una filosofia analoga  
a quella dei veicoli a guida autonoma,  
ovvero utilizzabili secondo le esigenze  

collettive, incrementando il tasso 
di utilizzo e di fruizione. Nell’ufficio 
gli spazi adeguatamente attrezzati 
possono essere fruiti da chiunque 
secondo le proprie esigenze,  
con tempi e modi flessibili, 
permettendo un tasso  
di occupazione quanto più elevato.

2. Ma come si caratterizza  
in pratica l’edificio cognitivo?
Si basa sulla presenza di sensori che 
recepiscono una serie di condizioni. 
Un esempio che stiamo portando 
avanti proprio per mostrare  
le finalità del cognitive building  
è il laboratorio eLUX. 

di Andrea Ballocchi
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Sulla finalità di ricavare informazioni 
attraverso la sensoristica e altre 
fonti vi sono molti tentativi in 
atto, tra i quali, per esempio, quelli 
promossi da coloro che immaginano 
di utilizzare pareti e involucri capaci, 
addirittura, di rilevare gli stati 
umorali di chi abita gli ambienti.
La finalità è raccogliere dati 
numerici strutturati: a questo 
proposito, entrano, perciò, in gioco 
recettori e attuatori, e, soprattutto, 
gli algoritmi in grado di interpretare 
i dati e di apprendere nel tempo. 
La sfida così è più centrata 
sull’intelligenza che si vuole donare 
al concetto stesso di cognitività. 
La stessa IBM, da un lato, produce 
software di facility management che, 
successivamente, eventualmente 
collegati anche ai modelli informativi 
(BIM), possono essere messi in 
relazione al motore di Intelligenza 
Artificiale Watson IoT, anche 
allo scopo di eseguire sentiment 
analysis relative agli occupanti  
di un determinato spazio. 

3. Può fare un esempio a proposito?
Un caso interessante in questo senso 
è quanto attuato da WeCompany: 
quella che era, in precedenza, WeWork. 
Società di questo genere, che nel 
caso specifico affittano uffici, si 
trasformano in soggetti erogatori di 
esperienze di lavoro (e, in prospettiva, 
non senza ambiguità, di vita). 

Così come accade per alcuni attori  
della uberification (tra cui Airbnb),  
i data lake che si creano 
progressivamente potrebbero 
consentire di prevedere e di offrire 
servizi sempre più personalizzati. 
Così, a seconda del tipo di utente,  
si è in grado di configurare lo spazio 
di lavoro, o di altra natura,  
che si mette a disposizione. 
Sono tanti i fattori che possono 
spiegare quello che sarà in futuro  
il cognitive building, quello cioè  
che riguarda non solo i sensori,  
ma una vera e propria intelligenza 
che deriva dall’uso dei dati.

 “Il cognitive building si basa  
sulla presenza di sensori che recepiscono  
una serie di condizioni e i vari dati“

A mio avviso il tema ha a che fare  
con la “smaterializzazione” 
dell’edificio, nel senso che la nozione  
di gemello digitale (la replica 
virtuale, che è in grado di riprodurre,  
o meglio di simulare, il 
comportamento di un sistema in 
relazione a “stimoli esterni” offerti, 
per esempio, dalla interconnessione 
con l’originale fisico) consentano 
all’edificio di divenire un dispositivo  
attivo nel contribuire non solo 
all'incremento delle proprie 
prestazioni, ma pure ai comportamenti 

degli utenti e dei fruitori, diventando 
così produttivo a tutti gli effetti,  
un edificio semi-autonomo. 
Si tratterebbe di un edificio  
in grado, un giorno, di dialogare  
con i suoi residenti, cercando  
di rispondere e soddisfarne  
le loro esigenze. Pensiamo a quanto  
già fanno oggi agli smart assistant, 
oggetti già, parzialmente, dotati 
di autoapprendimento e di 
personalizzazione delle richieste.

4. Quanto potrebbe essere utile 
applicare il cognitive building  
al patrimonio immobiliare esistente?
La stessa IBM, così come McKinsey, 
propugnavano questa idea. 
È chiaro che un edificio di nuova 
costruzione sia più facilmente 
ottimizzabile su determinati 
principi, ma l'approccio potrebbe 
rivelarsi utile anche al costruito. 
Se accettiamo che questa idea 
trovi applicabilità si potrebbero 
ricavare benefici significativi, 
pensando poi che il mercato italiano 
dell'intervento sul costruito oggi 
costituisca l’80% dello stesso.
 
5. Quanto potranno essere utili 
i principi alla base degli edifici 
cognitivi nel settore residenziale 
per raggiungere l’obiettivo di un 
patrimonio convertito a nZEB?
Molto. Basti guardare alle ricerche 
più avanzate in tema di edifici  
non solo di near zero energy building,  
ma anche energeticamente positivi. 
Si parte anche da un altro punto  
di vista: nel raggiungere gli obiettivi 
di efficienza energetica la centralità 
dell’utente è fondamentale.  
Quindi, se l’edificio è in grado  
di interagire con esso in qualche 
modo, è possibile condizionare 
alcuni suoi comportamenti negativi 
(per quanto questa connotazione 
sollevi notevoli questioni).
Certo, occorre vigilare affinché 
non prevalga un condizionamento 
negativo, lavorando sul rispetto 
degli aspetti etici. 
Il digitale sta aprendo a molte 
prospettive, ma presenta ancora 
diverse incognite.
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Per informazioni:
elux.unibs.it

Smart grid, Internet of Things, 
energie rinnovabili, storage, 
mobilità elettrica.  

Oggi è possibile integrare e connettere  
queste soluzioni e tecnologie, 
mettendo al centro la sostenibilità  
e il miglioramento della qualità  
della vita dei cittadini. 
Non è utopia, ma l’approccio su cui 
si basa la smart city. Da qui nasce 
eLUX, un laboratorio strategico 
dell’Università di Brescia dedicato 
a energia e Smart Living, al quale 
partecipano 5 Dipartimenti: 
Ingegneria Informatica, Meccanica, 
Civile, Economia e Giurisprudenza. 
L’ateneo bresciano persegue così la 
sua attività green, confermata anche 
dalla sua presenza nella Rete delle 
Università per lo Sviluppo sostenibile.
È quindi un perfetto esempio  
“in vitro” di applicazione  
della smart city.

COS’È ELUX
Energy Laboratory as University 
eXpo è il laboratorio Health&Wealth 
dell’ateneo bresciano. 
Inaugurato a gennaio, si propone  
un altro obiettivo ambizioso: fare 
cultura. Per raggiungere questo 
intento non si è partiti creando  
ex novo un edificio avveniristico,  
ma lavorando sull’esistente. 
È una proposta che, quindi, guarda 
anche al valore della riqualificazione 
energetica. Per questo si è lavorato 
alla trasformazione di un immobile 
esistente, poco efficiente e datato, 
il “Modulo Didattico” del Campus 
di Ingegneria, in un laboratorio 
aperto alla didattica, alla ricerca, 

eLUX, il lab che integra smart grid e IoT  
per la cultura e la sostenibilità
Ha preso il via eLUX, un laboratorio strategico dell’Università di Brescia  
dedicato a energia e Smart Living. Un’occasione per fare cultura e porre maggiore 
attenzione all’ambiente

alla divulgazione e al trasferimento 
tecnologico. Un luogo dove per 
sperimentare e dimostrare nuove 
soluzioni e novità tecnologiche 
per un uso razionale e sostenibile 
dell’energia. Il metodo di lavoro 
ha compreso sistemi di interazione 
con gli utenti (building automation 
ed edifici cognitivi), secondo i 
paradigmi dell’IoT sia di integrazione 
con smart grid e micro grid.

LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
Come ha illustrato Alessandra 
Flammini, docente del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 
e direttore del laboratorio, 
eLUX dispone oggi di impianti 
fotovoltaici, sistemi di energy 
storage, infrastrutture ICT, sistemi 
IoT, colonnina di ricarica elettrica  
e molto altro ancora.
Grazie alla possibilità di connessione 
in cloud, renderà disponibili per 
ricerca e per il territorio i dati 
disponibili e le misure. 

Si potranno fornire così informazioni 
riguardanti: generazione e accumulo 
da fonti rinnovabili, ricarica  
di veicoli elettrici, consumi termici 
ed elettrici, utilizzo di ambienti, 
parametri ambientali outdoor  
e indoor. 
Data la sua natura di “living lab” 
offre notevoli valenze sociali  
ed educative, uno spazio polivalente 
dove svolgere attività didattica  
e di ricerca.

di Andrea Ballocchi

ICT E IOT AL CENTRO

Il “cuore” tecnologico del lab è di alto  
livello: già a partire dal data center, 
infrastrutture di comunicazione  
per l’energia e per l’Internet of Things. 
A quest’ultimo riguardo è disposta  
una base station LoRaWAN e reti  
Wi-Fi dedicate. A completare il tutto  
provvede una rete di sensori e strumenti  
indoor e outdoor, provvista di infrastruttura  
di beacon per localizzazione di asset  
e app interattive.
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Per informazioni:
www.next-tape.com

Sistema NZEB RINGTrasformare la propria abitazione 
in un near zero energy building 
si può, puntando direttamente 

al risparmio energetico ottenibile 
grazie a un’idea innovativa. 
Un’idea che si serve della tecnologia 
e delle fonti rinnovabili per fare 
efficienza energetica. 

È quanto insegna la nuova soluzione 
di Next Tape, azienda padovana  
che a ILLUMINOTRONICA ha presentato  
NZEB Ring. 
Si tratta di una soluzione capace  
di abbattere drasticamente  
i fabbisogni energetici grazie  
alla corrente continua. 

 
RISPARMIO ENERGETICO, 
DOMOTICA, IOT E STORAGE 
UNITE
Come ci riesca lo racconta  
il titolare, Diego De Fecondo:  
“NZEB Ring è una soluzione frutto  
di otto anni di ricerca e sviluppo 
capace di ridurre notevolmente  
i consumi elettrici in casa. 
Un esempio: la mia abitazione  
da circa 300 mq conta su un 
impianto fotovoltaico da 6 kW  
in regime di scambio sul posto  
più 3 kW in corrente continua, 
quest’ultimo legato ad un accumulo 
da 20 kWh in corrente continua. 
Dei 12.846 kWh prodotti ne sono 
stati auto consumati in tempo reale 
12.834 prelevati da Enel 12 e 20 
ceduti alla rete. 
Partiamo da un concetto di domotica 
singolare: contiamo sul fotovoltaico, 
su un impianto microeolico  
e un accumulo. 

Risparmio energetico possibile 
con l’anello smart e NZEB
IoT e smart home s’incontrano in una soluzione di Next Tape per il risparmio 
energetico che si fonda su una soluzione a 48V in corrente continua

Sappiamo di quanta energia 
disponiamo e la gestiamo  
in tempo reale. Quindi in base  
alle necessità domestiche, il sistema 
automaticamente connesso grazie 
all’Internet of Things crea  
le condizioni per soddisfare  
il desiderio energetico prelevando 
possibilmente tutto dalla fonte 
autonoma, integrando con l’impianto 
di accumulo in maniera dinamica  
il restante fabbisogno”. 

NEXT TAPE E L’ANELLO 
A 48 VOLT IN CORRENTE 
CONTINUA
La soluzione di Next Tape si basa 
sul cambio di paradigma della 
gestione dell’energia, in tempo reale, 
partendo possibilmente  
da una fonte autonoma oppure 

gestendo le attività domestiche 
possibilmente quando le fasce orarie 
sono più convenienti da prelievo  
del fornitore dell’energia. 
De Fecondo illustra che la massa  
prevalente di consumo in 
un’abitazione è normalmente legata 
a fattori legati a bassa potenza  
ma con una richiesta continua  
e che pesano per il 75% sui consumi 
complessivi domestici. 

Pensiamo al frigorifero, per esempio, 
che annualmente consuma in media 
400/600 kWh, al sistema d’allarme 
(circa 200 kWh) o un televisore  
in standby (200 kWh)…  
“Per questo abbiamo creato un anello,  
con un bus a 48 volt in corrente 
continua che va ad attingere  
da impianto fotovoltaico o, se c’è,  
da microeolico o altra fonte rinnovabile 
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sempre in DC, permettendo una 
notevole efficienza energetica  
e togliendo tutte le perdite  
di conversione. Su quest’anello Next 
Tape va a inserire strumenti  
di microelettronica decentrata, sotto 
forma di scheda input / output  
con un determinato numero  
di ingressi e uscite, cercando  
di connettere tutte le fonti  
di consumo in corrente continua”. 

NASTRO ADESIVO HI-TECH 
PER LA CASA SMART E NZEB
NZEB Ring si presenta in modo 
simile alla soluzione per cui  
è conosciuta Next Tape: una sorta  
di “nastro adesivo” in cui è inserito 
un cavo a 4/5 fili, posizionabile 
lungo i corridoi o sul perimetro 
interno dell’abitazione. 

A questo si collega tutta la parte 
elettronica in grado di gestire  
i consumi.   
Ma perché puntare sulla corrente 
continua anziché sull’alternata?  
Si pensi che già solo una tapparella 
elettrica in 230Vca consuma 180 watt 
con uno spunto all’avvio di 6 ampere 
per alzare un peso di 40kg. 
Il modulo a 48Vdc alza 70Kg, 
bastandogli uno spunto all’avvio  
di 0.25 A – e meno di 2 A in corrente 
di regime – con un consumo di 88 W. 
“Con la corrente alternata, lo spunto  
all’avvio è mediamente 8/10 volte  

superiore di quello che si ha 
in corrente continua – spiega 
l’imprenditore – Il motore in corrente 
continua è più efficiente: così 
funzionano i locomotori o le auto 
elettriche, persino le grandi navi 
crociere lo adottano. 
Su questo concetto abbiamo sviluppato  
il nostro sistema che destina vari 
consumi, tra cui quelli legati  
alla luce, che comprendono  
la maggioranza delle esigenze 
domestiche quali controlli 
temperatura umidità, luci esterne, 
frigorifero, tapparelle, ventilazione 
meccanica controllata locale. 
Si gestiscono così le varie utenze, 
contando sulla capacità della centrale 
di controllo di conoscere in tempo 
reale la disponibilità energetica  
e smistandola ai vari carichi”. 
Tutto questo avverrà in modo 
semplice e a portata di tutti.

IL RUOLO DELL’IOT  
NEL RISPARMIO ENERGETICO 
SMART
In tutto questo l’Internet of Things 
svolge un ruolo importante e ubiquo:  
“dal controllo delle luci al resto  
è la chiave di volta in questo sistema 
energetico”, specifica De Fecondo.  
La sensoristica IoT permette  
di controllare molteplici fattori 
ambientali esterni, dalla temperatura  
all’esposizione solare e di conseguenza 
di gestire in modo predittivo 
consumi e produzione energetica, 
ottimizzandoli. 
“Attualmente i sistemi di accumulo 
non si ripagano adeguatamente:  
per questo con un’accurata gestione  
è possibile sfruttare al meglio l’energia  
rinnovabile auto prodotta nel momento  
in cui c’è”, specifica De Fecondo. 

FORTI RISPARMI CON IL 
SISTEMA CHE AUTO APPRENDE
Grazie a un sistema di smart home, 
integrato al circuito creato da Next 
Tape, in grado di auto apprendere  
le abitudini e i consumi e gestirli  
al meglio, ambiente per ambiente,  
i benefici sono sensibili. 

“A fronte di un investimento base  
di circa 1500 euro con cui gestire 
alcuni carichi e comportamenti,  
è possibile entrare in un’abitazione 
già realizzata e fare efficienza. 
L’investimento garantisce un risparmio 
energetico annuo superiore al 20%  
e più già solo su determinate fonti  
di consumo. Tra incentivi fiscali  
e consumi ottenuti, si riesce a contare  
su un ritorno dell’investimento  
in 5/6 anni”.

IL PROGETTO MULTIFAMILIARE 
CON MICROGRID  
E NZEB RING
A conferma della bontà del sistema 
segnala che si ultimerà a marzo  
un progetto in provincia di Padova, 
un complesso residenziale  
di 30 abitazioni gestite in maniera 
totalmente automatizzata con NZEB 
Ring posizionato in ogni unità 
abitativa e una microgrid collettiva. 
Oltre a contare sull’energia 
geotermica a bassa entalpia, tramite 
pompa di calore, il complesso 
disporrà di un unico contatore 
idrico e uno energetico (in gruppo 
acquisto energia) che promette 
risparmi incredibili: “tale complesso 
va immaginato come un circuito 
elettrico aperto tra chi ne fa parte  
e i cui benefici nel poter contare  
su impianti solari su varie abitazioni 
vanno a coprire le esigenze collettive 
in modo intelligente. Posso ipotizzare  
che dal contatore Enel si richiederanno 
solo 20 kWh annui”. 

Ma è sulla riqualificazione energetica 
dell’esistente che il discorso 
diventa decisamente interessante. 
“Ci sono due modi di riqualificare 
un’abitazione: fare un adeguato  
isolamento termico e ottimizzare 
i consumi. Installando il nostro 
sistema e adottando soluzioni 
specifiche, per esempio di 
ventilazione meccanica controllata, 
è possibile rispondere alle esigenze 
specifiche per ogni ambiente  
in modo efficiente semplicemente 
lavorando locale per locale  
dove effettivamente cè bisogno”.

Diego De Fecondo, imprenditore di Next-Tape
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La integrazione tecnologica è un 
concetto strategico per Renesas 
Electronics Corporation.

La compagnia di semiconduttori 
giapponese, dopo la statunitense 
Intersil, ha acquisito lo scorso anno 
un’altra realtà di spicco, l’americana 
IDT, specializzata in semiconduttori, 
un’operazione che si dice orientata 
al potenziamento della strategia 
societaria verso l’ambito dell’auto 
autonoma.

Non solo: spiega Francesco Rotta, 
South Europe Sales Manager 
Renesas, “la società punta  
a una sempre maggiore globalizzazione, 
ma avendo sempre come mission  
la realizzazione di soluzioni basate 
sul silicio, tra cui in primis  
i semiconduttori”.

DAL LIGHTING ALL’ORTICOLTURA, 
PASSANDO DALL’IOT
L’incontro a ILLUMINOTRONICA 
non è casuale: la rassegna e 
l’azienda propugnano l’integrazione 
tecnologica, denominatore comune 
che assume una sempre maggiore 
importanza, come rileva il manager: 
“il mercato richiede soluzioni  
che integrino soluzioni d’illuminazione 
con Internet of Things e comunicazione. 
Qui entra in gioco Renesas, nella sua 
offerta di soluzioni che s’integrano 
perfettamente con infrastrutture 
domestiche o industriali, permettendo 
la comunicazione di sistemi lighting  
e audio, di grande utilità nel 
building, impiegando varie reti  
e tecnologie”. Nello specifico,  
in occasione di della fiera bolognese, 

Renesas, l’integrazione tecnologica 
per crescere ancora
L’azienda giapponese punta a soluzioni che guardano all’integrazione tecnologica. 
Lo racconta il manager Francesco Rotta

ha presentato una soluzione  
che permette di trasferire l’audio 
usando la connessione elettrica  
con alimentazione 220 V già 
esistente in ogni edificio senza 
ulteriori cablaggi. 

 “Il mercato richiede soluzioni  
che integrino illuminazione e IoT“

Ottime potenzialità, rileva sempre 
Rotta, le offrono anche sistemi 
connessione lighting tramite protocolli 
DALI 2.0 mediante cui si possono 
connettere più sorgenti e gestire la 
regolazione luminosa in vari ambienti.
Queste opportunità, in cui  
i semiconduttori sono protagonisti, 

aprono a nuovi contesti e prospettive 
anche dove l’elettronica in senso 
stretto non era ancora presente.
Tra queste c’è anche l’orticoltura, 
ambito nel quale l’applicazione  
dei LED sta diventando una 
possibilità sempre più adottata: 
Renesas è presente, avendo intuito 
le potenzialità di sviluppo sotto 
forma di soluzioni che possono 
ottimizzare la luce per il benessere 
delle piante.

SPAZIO ALL’ENERGY 
HARVESTING
Tra le anticipazioni più interessanti 
in mostra alla rassegna bolognese 
un’implementazione PLC in grado  
di consentire la comunicazione  

di Andrea Ballocchi
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ADV ?

sia di dati che vocale su reti  
di alimentazione già esistenti.
Renesas ha presentato di recente 
anche la soluzione con tecnologia 
di processo SOTB™ per applicazioni 
di bassa potenza ed energy 

harvesting, acquisendo così energia 
dall’ambiente, opportunità che apre 
all’uso di soluzioni attive senza 
bisogno di un’alimentazione propria, 
ma attingendola direttamente 
dall’ambiente in cui sono inserite.

 “Renesas ha presentato la soluzione  
con tecnologia SOTB per applicazioni 
energy harvesting“

Il nuovo microcontrollore SOTB™ 
(silicio-on-thin-buried-oxide) 
di Renesas, primo prodotto 
commerciale della società  
che utilizza la tecnologia SOTB, 
ottiene un’estrema riduzione  
del consumo di corrente sia  
in modalità attiva sia in standby, 
una combinazione impossibile  
da raggiungere in precedenza  
nei MCU tradizionali. 

Questi livelli estremamente bassi  
di corrente del controller incorporato 
basato su SOTB consentono  
ai produttori di sistemi di fare  
un ulteriore passo avanti  
e di eliminare completamente  
la necessità di batterie in alcuni  
dei loro prodotti sfruttando appunto 
l’energia ambientale prodotta  
da luce, vibrazioni e flusso d’aria. 

Tale opportunità apre a un nuovo 
mercato di dispositivi di rilevamento 
IoT senza manutenzione per 
applicazioni in ambito industry, 
commerciale, residenziale, agricolo, 
sanitario e non solo. 
Consumando solo un decimo 
dell’energia rispetto  
ai microcontrollori convenzionali 
a bassa potenza, apre a spazi 
tanto vari quanto interessanti, 
dall’allevamento al medicale  
ai fitness wearable.

Francesco Rotta, sales manager Renesas
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L’integrazione non è solo quella 
tecnologica, ma anche delle 
competenze. Metti insieme, 

per esempio, un’idea sviluppata da 
due studenti universitari d’Ingegneria 
Informatica, sviluppata e portata  
in produzione grazie alla lungimiranza  
di un’azienda e al supporto sinergico 
di un distributore elettronico. 
Nasce così la prima presa al 
mondo intelligente con sistema 
Microphyton, implementazione 
software del linguaggio di 
programmazione Python 3, scritto  
in C, ottimizzato per l'esecuzione  
su un microcontrollore. 
Chi sono i protagonisti? 
Sono tutti emiliani: Mattia Maldini  
e Alessandro Zini dell’Università  
di Bologna, l’azienda bolognese HSW 
e la parmense Elstore, distributore 
indipendente di componenti 
elettronici, elettromeccanici  
e di visualizzazione.

UNA PRESA OPEN SOURCE 
APERTA ALL’IOT
La presa si programma secondo  
le esigenze dell’utente singolo  
ma anche di community di utenti 
che possono condividere e installare 
le applicazioni come open source. 
Basata su connessione Wi-Fi e 
Bluetooth con app gratuite, le sue 
caratteristiche principali sono: 
• controllo del carico;
•  accensione, spegnimento  

e regolazione della potenza; 
•  monitoraggio del consumo 

instantaneo o su periodi di tempo 
regolabili; 

La prima presa smart al mondo è italiana  
e nasce dall'integrazione
Un ricercatore dell’Università di Bologna con una buona idea, un’azienda che la 
produce e un distributore (Elstore) che assiste, promuove e supporta commercialmente. 
È nata così la prima presa al mondo intelligente con sistema Microphyton

•  firmware modificabile e 
personalizzabile mediante upgrade 
alla presa con connessione Wi-Fi. 

 “L’integrazione di competenze  
e di relazioni ha portato allo sviluppo 
di un’idea dal ‘cuore’ IoT“

Inoltre è aggiornabile alle nuove 
tecnologie assistenti vocali e conta 
sulla possibilità di connessione in 
rete fino a 253 dispositivi e nel quale 
l’Internet of Things è al centro.
Tutto si basa sulla scheda con 
tecnologia Espressif ESP32 Wroover 
Inside, per una presa intelligente, 
programmabile e remotabile.

L’INNOVAZIONE RACCONTATA 
DA ELSTORE ED HSW
Come sia stato possibile tutto 
questo lo spiegano Emilio Bandini, 
Sales Director Elstore e Massimo 
Zanna, imprenditore co-titolare 

dell’azienda HSW. “La possiamo 
considerare il punto di avvio per tutta 
una serie di applicazioni legate  
alla comunicazione con altre soluzioni”. 
Il supporto di Elstore si spiega quale 
rivenditore di prodotti Espressif. 
Tecnologia sviluppata nel settore 
industriale, del “bianco”, lo sviluppo 
si è avuto nel domestico.
La stessa soluzione che ha al centro 
la scheda con tecnologia Espressif 
ESP32 ha conosciuto anche sviluppi 
nella smart agriculture. 

È un esempio di sinergia tra produttore 
e distributore per sviluppare un’idea 
innovativa, contando sull’esperienza 
pluriennale della HSW in materia  
di progettazione e produzione  
in disparati campi, dall’automotive  
al medicale. 
“Anche solo un semplice scambio  
di idee tra persone competenti  
è in grado di risolvere un problema  
o portare avanti un nuovo progetto. 
Quindi, l’interrelazione diventa 
strategica“, concludono.

di Andrea Ballocchi

Emilio Bandini  
(a destra)  
e Massimo Zanna 
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Un altro argomento che, come 
l’internet delle cose, o IoT, 
è oggi sulla bocca di tutti: 

l’intelligenza artificiale o “AI” come 
acronimo della terminologia inglese 
Artificial Intelligence. A detta di 
quanto si legge, sarà il motore di 
una svolta nel risolvere qualsiasi 
problema indipendentemente 
dal settore applicativo. Sia esso 
finanziario, di marketing, attinente 
alle tematiche della diagnostica 
medica, alla guida autonoma delle 
auto, all’ottimizzazione dei processi 
produttivi, all’assistenza agli anziani 
e chi più ne ha più ne metta.

UN MERCATO SENZA DUBBIO 
PROMETTENTE
Leggiamo in un commento di apertura 
a un articolo di BCC Research:  
“Il mercato dell'intelligenza artificiale  
di oggi non è facile da quantificare. 
Oltre alla mancanza di consenso  
su una definizione coerente  
di "intelligenza artificiale" come 
termine, il nascente stadio di 
sviluppo del settore rende difficile 
ritagliare confini in cui un settore o 
applicazione finisce e un altro inizia.”

Nonostante queste difficoltà si 
trovano decine di ricerche di mercato 
che offrono numeri anche eclatanti. 
Secondo Statista (Figura 1), il 
mercato mondiale di prodotti, sistemi 
e piattaforme e servizi software  
che in qualche modo sono legati, più  

Intelligenza artificiale: promesse... promettenti

di Franco Musiari

Un altro argomento del giorno che insieme all’IoT richiama moltissimo l’attenzione  
dei media e delle aziende per le promesse sulla risoluzione dei problemi che lascia intendere
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Il mercato mondiale per prodotti e sistemi legati                         Figura 1 
all’intelligenza artificiale                                  

(in miliardi di dollari)

Numero di acquisizioni di società di AI      Figura 2 
tra sett 2010 e genn 2018                                 

Fonte: Statista

Fonte: cbInsight

Fonte: Statista

o meno concretamente, all’argomento  
dell’intelligenza artificiale è stimato 
a poco più di sette miliardi di dollari 
nel 2018 ma con una crescita media 
annua (CAGR%) del 45% che lo 
porterà a 90 miliardi nel 2025.

Si trovano anche analisti di mercato 
che vedono il mercato ancora più 
interessante. Per esempio, Markets 
and Markets stima che nel 2017 
il mercato dell’AI abbia superato, 
anche se di pochissimo, i 16 miliardi 
di dollari e sia proiettato, con un 
CAGR del 37%, verso i 190 miliardi 
del 2025.  

Un altro indice del fermento  
del settore e delle aspettative  
che si attendono i colossi interessati 
all’argomento è rappresentato  
dal numero di acquisizioni  

che sono state lanciate dagli inizi  
di questo decennio a oggi. 
Come mostrato dal grafico  
di Figura 2, solo Google e Apple 
hanno portato a casa 27 start-up 
coinvolte nello sviluppo di H/W  
e S/W per lo sviluppo di temi  
e soluzioni che vedono l’AI  
come centrale.

Scenario tecnologico TECNOLOGIE & SOLUZIONI 
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A detta degli esperti, 
l’intelligenza artificiale (AI) 
sarà, o meglio è già, il motore 

di una svolta nel risolvere qualsiasi 
problema indipendentemente  
dal settore applicativo.  
Sia esso finanziario, di marketing, 
attinente alle tematiche  
della diagnostica medica, alla guida  
autonoma delle auto, all’ottimizzazione  
dei processi produttivi, all’assistenza 
agli anziani e chi più ne ha più ne 
metta. Sembra tutto molto eccitante 
ed è facile lasciarsi trasportare 
dall'entusiasmo e dal clamore,  
ma per capirne un po’ di più vale  
la pena di entrare più a fondo  
in questo mondo.

Partiamo da una definizione: 
“l'intelligenza artificiale è un'entità 
(o un insieme collettivo di entità 
cooperative), in grado di ricevere 
input dall'ambiente, interpretare  
e imparare da tali input e mostrare 
comportamenti e azioni correlate  
e flessibili che aiutano l'entità  
a raggiungere un determinato 
risultato o obiettivo in un 
determinato periodo di tempo.”

In parole più semplici: un sistema 
è intelligente nel momento in cui 
riesce a compiere un compito di 
pertinenza umana adottando le 
stesse strategie di approccio degli 
esseri umani: imparando dalle 
esperienze passate e adattando 
le strategie con l’aumentare 
delle esperienze (e non per una 
programmazione predefinita).

Ma esistono una serie di altre 
definizioni che vale la pena ricordare:
•  Machine Intelligence: è un’altra 

definizione di intelligenza 
artificiale che fa riferimento  

Il complesso mondo dell’AI 

di Franco Musiari

al fatto che una macchina  
sia in grado, nello svolgere  
il suo compito specifico, di emulare  
il comportamento umano.

•  Machine Learning: fa riferimento 
alla capacità di un sistema  
di utilizzare dati per “imparare“, 
ovvero migliorare progressivamente 
la propria capacità a eseguire 
il suo compito specifico, 
senza esserne esplicitamente 
programmato. Questo termine  
è spesso richiamato quando  
si fa riferimento agli algoritmi  
per l’AI.

•  Cognitive System (sistemi 
cognitivi): alcune volte definiti 
“sistemi pensanti“ (thinking 
systems) che per “imparare”  
non fanno riferimento solo  
ai dati, ma anche all’interazione 
con gli esseri umani. 

•  Deep Learning: una forma 
avanzata di machine learning  
che fa uso di strutture di reti 
neurali complesse (vedi più avanti).

Dobbiamo anche cercare di capire 
come sono realizzati i sistemi  
in grado di rispondere a tutte queste 
definizioni. L’intelligenza artificiale  
è iniziata con la ricerca di una 
struttura computazionale che 
rassomigliasse in qualche modo  
alla struttura organizzativa  
del cervello degli esseri viventi: 
tantissimi neuroni collegati tra loro 
in un modo più o meno stretto. 
Questo ha portato a delineare  
le reti neurali.

RETI NEURALI  
(NEURAL NETWORK – NN)
Un esempio di rete neurale 
semplificata, ovvero con un numero 
limitato di neuroni, è rappresentato 
in Figura 1. 
•  La rete si compone di: 

un livello di ingresso (input layer) 
sono i neuroni che ricevono  
le informazioni dai sensori  
che si interfacciano con l’ambiente  

Cerchiamo di capire meglio il settore dell’intelligenza artificiale:  
definizioni, sistemi cognitivi, reti neurali e soluzioni all’avanguardia

 

 

 

 

 

  

!

Rappresentazione di una rete neurale strutturata                        Figura 1 
in due livelli, definita "fully connected"                                  
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a cui spetta una prima 
interpretazione dei dati.

•  I livelli interni o nascosti 
(hidden layer) – nel grafico ne 
sono mostrati due – che ricevono  
i segnali provenienti dai neuroni 
del layer di ingresso o comunque 
dai livelli che li precedono  
(la rete è definita feedforward:  
le informazioni viaggiano sempre 
da sinistra verso destra).

•  Il livello di uscita che, ricevendo 
le informazioni dal layer interno, 
rappresenta l’ultimo passaggio 
dell’elaborazione che poi definisce 
le uscite della rete.

In una rete definita “fully connected” 
ogni neurone è collegato a ogni 
neurone del livello successivo  
e a ognuno di questi collegamenti  
è assegnato un peso ovvero un fattore 
moltiplicativo con cui l’informazione 
di uscita dal neurone precedente 
viene condizionata prima di essere 
passata al neurone ricevente.
Le strutture con più livelli nascosti  
sono le più complesse e normalmente 
dedicate al “deep learning“.

RETI NEURALI 
CONVOLUZIONALI 
(CONVOLUTIONAL NEURAL 
NETWORK - CNN) [1]
Una CNN è un caso particolare  
di rete neurale consistente  
in uno o più livelli convoluzionali, 

Schema a blocchi tipico di una rete neurale  convoluzionale                                                                           Figura 2

#
#

Fonte: Cadence

spesso seguiti da un livello  
di sottocampionatura (o di pooling), 
che alla fine presentano uno o più 
livelli di neuroni completamente 
connessi (fully connected) (Figura 2).

Lo schema delle CNN nasce dalle 
considerazioni scaturite dallo studio 
di come si comporta la corteccia 
visiva del cervello. La corteccia 
è composta da cellule che sono 
responsabili di rilevare le forme  
in piccole regioni sovrapposte  
del campo visivo. 

Il primo stadio di convoluzione  
in una CNN svolge il compito  
delle cellule della corteccia.
Una tipica configurazione è mostrata  
in forma ridotta in Figura 3. 

Il processo di convoluzione consiste  
nel fare scorrere – nel caso in figura 
una matrice di 5x5 - sull’intera 
matrice di ingresso di 32x32 
ottenendo una prima mappa  
delle caratteristiche. 
Essa viene successivamente 
sottocampionata (ogni matrice  
2x2 viene sostituita da un solo 
punto, max o avg dei quattro punti  
di partenza – Figura 3). 

Questi passaggi portano a una matrice  
14x14x108, detta feature map, 
mappa delle caratteristiche,  
dove vengono evidenziate  
le caratteristiche elementari  
della porzione di immagine  
di partenza come bordi orizzontali  
o verticali, angoli ecc.

Nelle CNN le dimensioni dei filtri  
di convoluzione usati per l’estrazione 
delle caratteristiche (feature)  
così come i pesi dei layer fully 
connected, che sono usati  
per la classificazione finale, vengono 
determinati durante il processo  
di apprendimento.

Negli ultimi tempi questo tipo  
di reti ha assunto una fondamentale 
importanza nei sistemi  
di riconoscimento e tracciamento  
di oggetti, nella comprensione  
della scrittura manuale  
e nel riconoscimento vocale.

Rappresentazione         Figura 3 
di sottocampionatura  
2x2 con operazione  
Avg o Max                       

Convolutional 
Neural Network

CNN
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La fase di apprendimento di una rete neurale                                                        Figura 5

Fonte: Cadence

Fonte: CEVA

COME SI FA?
Cerchiamo di capirlo con un esempio  
canonico basato su una rete 
neuronale impiegata in un sistema 
di riconoscimento visivo che può  
eseguire la rilevazione e il 
riconoscimento di soggetti come 
illustrato nella Figura 4. 
Il punto di partenza è ovviamente  
la definizione della rete neurale  
che dovrà essere pensata  
per rispondere allo scopo 
dell’applicazione obiettivo.  
Esistono diversi ambienti di lavoro 
come Tensorflow [2] di Google, Caffè 
[3], sviluppato da Yangqing Jia 
dell’università di Berkeley e dalla 
relativa comunità, Torch e diversi altri.
Questi sono ambienti di sviluppo, 
normalmente open source, che 
mettono a disposizione una serie 
di strumenti che aiutano a definire, 
allenare, testare ed utilizzare  
una rete neurale.

Il passo successivo, che avviene off 
line, è quello di addestrare la rete 
sottoponendole centinaia di migliaia 
di immagini definendole.

Il processo è delineato in Figura 5: 
dato un input noto alla rete neurale 
si misura il discostamento tra 
l’uscita effettiva e quella desiderata 
e sulla base di questo errore si 
aggiustano i pesi delle connessioni 
tra i neuroni ripetendo il processo 
fino a raggiungere il livello  
di probabilità richiesto di ottenere  
il risultato corretto. 
Le stesse piattaforme di sviluppo 
citate in apertura forniscono 
librerie adatte ai diversi obiettivi 
della tipologia di riconoscimento 
desiderata: segnali stradali, animali, 
veicoli, ecc. 
In questa fase è necessaria un’elevata  
accuratezza che porta ad usare 
aritmetica a 32 bit in virgola mobile 
e vengono definiti tutti i coefficienti 
relativi ai collegamenti di ognuno 
dei nodi con quelli adiacenti.

Il passo successivo consiste nella 
conversione della rete da 32-bit 
in virgola mobile a 8 o 16-bit in 

virgola fissa che sia in un formato 
eseguibile in una struttura realizzata 
con GPU (Graphic Processing Unit), 
in FPGA oppure in un SoC sviluppato 
alla bisogna come il Vision 
Processing Unit (VPU) XM6 di CEVA.  
La conversione da virgola mobile 
a virgola fissa è indispensabile sia 
per ridurre la necessità di capacità 
di calcolo che per mantenere le 
dissipazioni entro limiti ragionevoli.

Il risultato di questa conversione 
consente finalmente di trasferire la 
nostra rete, e la relativa capacità di 
riconoscimento, sul dispositivo target. 
A questo punto se colleghiamo  
il target a una video camera  
e mostriamo una immagine -  
per esempio l’immagine di un 
cagnolino – il sistema risponderà … 
“guardate: un cagnolino!!” 

Il processo di convertire una rete 
espressa in virgola mobile e già 
addestrata in una rete equivalente  
in virgola fissa e in una sequenza  
di operazioni matematiche eseguibili 
è estremante difficoltoso ma società 
come CEVA e Lattice Semiconductor 
hanno sviluppato “Network 
Converters” che possono svolgere 
questo compito automaticamente.

CHI FA AI?
A un estremo dell’offerta ci sono 
nomi come Amazon, Facebook  
e Google che offrono  
la loro soluzione nel cloud. 

Un esempio è rappresentato  
dai digital assistant come Alexa/Echo  
di Amazon, dove la cattura della voce  
e la relativa preelaborazione  
sono eseguite localmente nell’unità  
Echo mentre il riconoscimento 
vocale effettivo è eseguito – 
nella personalizzazione di Alexa – 
nel cloud da un mostruoso esercito 
di server che implementano  
gli algoritmi di AI.
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In contrapposizione al cloud, e 
quindi all’estremo opposto, abbiamo 
chi offre soluzioni embedded, ovvero 
sistemi con capacità di elaborazione 
in grado di svolgere compiti  
con al cuore algoritmi di AI per poi 
spostarsi su chi offre componenti 
insieme alle piattaforme di sviluppo 
che consentono di affrontare l’AI 
applicata agli obiettivi di ogni 
specifico progettista.

Per prendere una misura della 
capacità di elaborazione necessaria 
abbiamo preso come riferimento 
la GPU PowerVR AX2185 
di Imagination considerato 
l’acceleratore per reti neurali al top 
del mercato. Questo acceleratore 
operando a 8 bit offre la capacità 
di 4,1 TOPS (Tera Operations per 
Second) ed esegue 2048 operazioni 
MAC (Multiply Accumulate) a ogni 
colpo di clock.

I primi sviluppi che hanno visto 
l’applicazione dell’AI sono nati  
nel mondo del riconoscimento  
di immagini. In questo settore  
si trovavano a operare già nomi 
come Nvidia, Imagination  
e Ceva che sviluppavano unità  
per l’elaborazione di immagine ovvero 
GPU (Graphic Processing Unit). 
Capitalizzando sul loro know-how 
hanno affrontato le ricerca di 
soluzioni più vicine alla intelligenza 
artificiale. Società come Ceva  
con il suo CEVA-DSP (Digital 

Signal Processor) e Tensilica, oggi 
acquisita da Cadence, con il proprio 
Vision C5 DSP, offrono questi core 
IP (Intellectual Property) che 
hanno l’obiettivo di consentire 
l’implementazione di sistemi per l’AI. 
Questi core possono quindi diventare 
parte di soluzioni più complesse 
all’interno di SoC (System On Chip)  
o essere implementate in FPGA.

In parallelo si sono allineati 
tutti i produttori di FPGA che 
capitalizzando sulla estesa capacità 
di realizzare unità DSP all’interno 
delle proprie FPGA sono in grado  
di offrire la capacità di elaborazione 
necessaria. I DSP sono caratterizzati 
dalla capacità di eseguire operazioni 
complesse, come la MAC (Multiply 
Accumulate), a velocità sostenute  
e offrono quindi grosse capacità  
di calcolo, indispensabili nel mondo 
dell’AI. Ecco quindi Xilinx, Lattice 
Semiconductor e QuickLogic offrire 
soluzioni per questo mondo.

Ma anche i produttori tradizionali 
di semiconduttori hanno realizzato 
che non potevano perdere il treno 
dell’intelligenza artificiale. 
Per esempio, NXP offre la sua 
seconda generazione di “vision 
processor” S32V234 che con quattro 
unità ARM Cortex A53 a 1 GHz  
più un ARM Cortex M4, una GPU 3D  
e due acceleratori per l’elaborazione 
di immagini offre una capacità di 
elaborazione in grado di soddisfare 

molte applicazioni nel settore ADAS 
(Advanced Driver Assistant System).

Intel è entrata nel mercato  
con l’acquisizione nel 2016  
della Nervana Systems  
che l’ha portata durante l’ultimo 
Consumer Electronic Show  
a presentare il “Nervana Neural 
Network Processor (NNP-I)”. 
E ha continuato il suo piano  
di acquisizioni con la società 
Movidius specializzata nella 
elaborazione di immagini per l’AI.

E la corsa alla soluzione H/W  
ideale continua.
•  Microsoft sta preparando un chip  

per il suo sistema “HoloLens”  
per la realtà virtuale e aumentata 
(VR/AR) che potrebbe essere 
applicato in sistemi di AI.

•  Google ha sviluppato un chip 
per reti neurali che ha chiamato 
“Tensor Processing Unit”, o TPU, 
che è già disponibile per 
applicazioni di AI nella propria 
piattaforma cloud.

•  Amazon sta lavorando su un chip  
per la sua assistente personale 
Alexa.

•  Apple sta sviluppando quello  
che ha definito “Neural Engine”  
che sarà il motore di Siri e FaceID.

•  ARM ha recentemente introdotto 
due nuovi processori: l’ARM Machine 
Learning (ML) e l’ARM Object 
Detection (OD) entrambi dedicati  
al riconoscimento di immagine.

•  Senza contare le numerose  
start-up in giro per il mondo  
che stanno sviluppando silicio  
(e non S/W) e che qualcuno  
ha quantificato in una cinquantina.

Come mai tanto fermento? 
Risposta complessa… quanto l’AI!

[1]  Using Convolutional Neural Networks for Image 
Recognition, By Samer Hijazi, Rishi Kumar,  
and Chris Rowen, IP Group, Cadence

[2]  TensorFlow: A System for Large-Scale Machine 
Learning, AAVV – Google Brain

[3]  Caffe: Convolutional Architecture for Fast Feature 
Embedding, AAVV – Berkeley University

Nella foto:  
Quattro Tensor 

processing  
Unit - TPU -  

sulla scheda  
che equipaggia  

i server di Google
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Cos’è l’Intelligenza Artificiale? 
Domanda non così banale, 
perché spesso e volentieri, 

dietro a questo nome si cela un 
mondo che ai più è poco conosciuto. 
Per provare a fare chiarezza 
proponiamo quanto illustrato  
da un esperto del settore:  
Simone Calderara, docente  
di deep learning all’UNIMORE - 
Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia in occasione di 
ILLUMINOTRONICA, al convegno 
dedicato all’AI.

“Non c’è una definizione standard per 
Intelligenza Artificiale. In letteratura 
personalmente tendo a scegliere 
quella secondo cui un sistema è 
intelligente nel momento in cui riesce 
a compiere un compito di pertinenza 
umana. La definizione diviene 
dinamica, si sposta nel tempo perché 
man mano che l’ambito applicativo  
si evolve si sposta la frontiera sempre 
più in là. Quindi, nessuno può dire 
cosa sia intelligente da parte  
di un calcolatore, non è definibile. 
È intelligente ciò che noi riteniamo 
essere tale. L’AI quindi è un grande 
contenitore di tecniche, di soluzioni, 
di applicazioni”. 

MACHINE LEARNING  
E DEEP LEARNING
All’interno di questo macrocosmomsi 
svolge l’attività di Calderara,  
che segue principalmente l’ambito  
di machine-learning, ovvero “svolgere 
compiti ritenuti ‘intelligenti’ senza 
dire esplicitamente come svolgerli  
al calcolatore, ma lasciare che riesca 
a partire da esempi, dai dati. 
Quindi a esso vengono forniti molti 
esempi da cui poi deve trovare  

A cosa può servire l'Intelligenza Artificiale

di Andrea Ballocchidelle regole da applicare per risolvere 
il problema in completa autonomia“. 

Al suo interno, c’è il deep learning, 
insieme di tecniche che utilizza  
le reti neurali per estrarre dai dati  
le regole utili a risolvere un compito. 

LA NUOVA FRONTIERA:  
AI PIÙ INTELLIGENTE 
DELL’UOMO 
Calderara spiega inoltre quale sia 
la nuova frontiera attesa, ovvero 
contare su un calcolatore “quasi 
umano”, mentre la scienza punta  
ad altro. Vuole un sistema  
di elaborazione che sia migliorativo 
rispetto alle performance umane. 
“L’intelligenza generata dal calcolatore 
è il risultato di conti, sotto forma  
di moltiplicazioni, funzioni,  
ma che di intelligente come noi 
pensiamo non ha nulla. 

I data scientist progettano come 
devono essere svolti questi conti,  
la loro struttura, i processi migliori”.
Nel caso del machine learning 
 a un determinato problema si cerca 
una risoluzione attraverso l’impiego 
di un data set, ovvero collezioni  
di esempi di questo problema  
e di come vorremmo il calcolatore 
possa risolverlo. 

Machine learning, deep learning, algoritmi, reti neurali: sono tutti elementi  
che entrano in gioco nell’AI. Che cosa siano e a cosa servano lo ha spiegato  
un super esperto dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Simone Calderara,  
docente di deep learning 
all’UNIMORE
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Il problema, basato su dati  
e osservazioni concrete, viene 
trasformato, grazie al data scientist, 
in determinati numeri che servano 
da imput per il calcolatore. 
Esso “raccoglie i numeri e, tramite 
algoritmi di ottimizzazione, tenta 
di risolverlo, sulla base degli esempi 
forniti – spiega sempre Calderara 
- Ogni volta che sbaglia, cambia 
qualcosa e a forza di provare migliora 
fino ad arrivare al punto in cui  
si dice che il sistema è stato allenato 
e quindi in teoria dovrebbe essere 
pronto a risolvere un problema 
analogo con dati simili. 
Il deep learning agisce differentemente:  
parte dal fatto che se si hanno  
molti più esempi non c’è bisogno  
di codificare questi elementi 
mettendovi dentro la nostra 
conoscenza del dominio”. 

 “Un sistema è intelligente nel 
momento in cui riesce a compiere  
un compito di pertinenza umana”

Il calcolatore, in quest’ultimo 
caso, opera unicamente sui dati, 
utilizzandoli in modo più grezzo, 
meno condizionati dalla nostra 
conoscenza sul processo, per lasciare 
all’algoritmo di ottimizzazione  
di scegliere le caratteristiche  
che meglio per esso caratterizza 
questo determinato processo. 
“Perdiamo controllo su quello  
che succede, ma guadagniamo  
la possibilità di acquisire 
caratteristiche che per noi non sono 
ovvie ma che portano a risultati 
decisamente migliori. 
Questo perché nel momento  
in cui fissiamo alcune caratteristiche 
determinanti per un determinato 
processo stiamo anche fissando 
una soglia sulle performance 
dell’algoritmo che può avere a partire 
da queste informazioni.  
Se lasciamo al calcolatore di cercare  
nei dati nuove correlazioni  
e informazioni possono emergere 
caratteristiche magari trascurate. 

Tutto questo è possibile perché oggi 
la stragrande maggioranza dei dati  
è digitalizzato e la quantità prodotta 
è sufficientemente grande per andare 
a scoprire correlazioni statisticamente 
significative perché cadano  
su un campione che ha comunque  
la sua validità”. 

LE RETI NEURALI
Da lì il docente passa a illustrare 
cosa sia una rete neurale,  
un modello computazionale basato 
su una interconnessione di nodi 
(neuroni) artificiali. 
”Il neurone digitale è un classificatore 
lineare che ha il compito in un piano 
di separare determinati punti  
e lo fa scegliendo la retta migliore 
per svolgere questo compito. 
In una rete neurale abbiamo  
più neuroni collegati in strati. 
In questo caso il compito di un 
neurone non è più trovare una retta 
separatrice, ma una superficie molto 
più complicata che separi in uno spazio 
complesso gli elementi tra di loro”.
Usando delle immagini, è interessante  
notare come, andando a vedere 
strato per strato cosa impara un 
modello di questo tipo, si costruisca 
una rappresentazione astratta 
di quello che si vuole risolvere. 
Per esempio, una rete che deve 
riconoscere dei volti impara  
a costruirli a partire da pattern  
di basso livello (bianco/nero, 
chiaro/scuro) presenti nelle immagini  

dei volti a partire dai quali 
costruisce i volti e prototipi.

PENSIERO UMANO  
E COMPUTAZIONALE
Anche in questo caso sono fortemente 
differenti i criteri analitici tra 
pensiero umano e computazionale: 
l’esempio del riconoscimento di volti 
è chiarificatore. 
“Per noi un volto è composto  
da tratti caratteristici come occhi, 
naso e bocca; per il calcolatore tali 
fattori sono a un livello di astrazione 
molto più alto rispetto ai dati  
che noi forniamo. 

 “L’AI potrà avere risvolti interessanti  
in molti ambiti, tra i quali quello”

Le reti neurali costruiscono una 
rappresentazione interna gerarchica 
del problema completamente scelto 
dalla macchina, ritenendolo il migliore 
per essa, non a logica umana”. 
Ma posto questo, che processi 
possono essere modellati? 
“Un modello di questo tipo è capace 
di processi anche contro intuitivi  
a quelli cognitivi umani, come  
quello di attenzione”.

L’essere umano, mentre guarda 
qualcosa, viene colpito da alcuni 
elementi particolari frutto  
di un processo puramente biologico. 
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Non esiste una formula matematica 
che modella questo processo  
ma qualcosa di molto affine c’è. 
“Da esperimenti raccolti da centinaia  
di persone cui veniva chiesto  
di guardare alcune immagini  
con degli eye tracker, da lì si è chiesto  
a un modello di riprodurre il processo 
di comportamento medio. 
Il risultato è utile per fare  
un ranking degli elementi  
che catturano l’attenzione all’interno 
di una scena, scegliendo anche  
degli ordini di priorità”. 
Sarebbe così possibile creare 
dei ranking utili per fare analisi 
specifiche o per creare zone 
illuminate in modo da porre 
attenzione su un oggetto piuttosto 
che su un altro. 
Una soluzione interessante, 
per esempio, nella guida 
automobilistica. 

“Abbiamo registrato centinaia  
di ore di visualizzazioni durante 
questo processo e abbiamo  
poi chiesto a una rete neurale  
di riprodurlo, segnalando  
cosa guardare per simulare  
ciò che fa un automobilista medio. 
A un’azienda automotive è piaciuto 
tanto che l’hanno adottato  
per addestrare chi acquista  

una determinata auto a guidare  
in modo corretto”, racconta Calderara,  
portando un altro esempio:  
un processo cognitivo ancor  
più complicato, il pregiudizio. 

“Abbiamo costruito un modello  
che fa sì che se due persone 
dialogano e ne scegliamo una è in 
grado di darmi una stima del livello 
di pregiudizio di quella persona 
nei confronti dell’altra, anche solo 
partendo da movimenti del corpo”. 

 “AImageLab ha avviato progetti 
di ricerca su videosorveglianza, 
visione artificiale e visione robotica”
Il margine di errore è alquanto 
bassa, supportando un’evidenza 
deterministica.

AIMAGELAB 
Un ultimo processo, analizzato  
è legato a un videogioco:  
un ottimo modo per produrre dati 
per addestrare un sistema  
a fare riconoscimenti di persone  
in scenari urbani. 
A questo posso aggiungere  
un tracking per aggregare persone. 

Gli esiti sono molto interessanti 
per le ricerche condotte presso 
l’AImageLab, di cui Calderara  
è uno dei coordinatori del laboratorio  
di ricerca del Dipartimento 
di Ingegneria "Enzo Ferrari" 
dell'Università di Modena  
e Reggio Emilia. È anche un’unità 
di ricerca del Centro di Ricerca 
Interdipartimentale in ICT  
per le Imprese: Softech-ICT  
del Technopole di Modena. 
La ricerca di AImageLab copre 
argomenti molteplici: Computer 
Vision, Pattern Recognition 
& Machine Learning, Artificial 
Intelligence e Multimedia applicati 
a immagini e video ottici e dati 
provenienti da sensori diversi. 
Inoltre, AImageLab è attualmente 
impegnata in attività di ricerca 
sull’interazione uomo-computer 
basata sulla visione.

I principali progetti di ricerca 
riguardano: videosorveglianza, 
visione artificiale e visione robotica, 
imaging medico, multimedia 
centrata sull'uomo, recupero 
basato sul contenuto, rilevamento 
e tracciamento delle persone, 
comprensione del comportamento 
umano, visione egocentrica  
e sensori incorporati.
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B ain Consulting prevede 
che l'IoT genererà oltre 300 
miliardi di dollari l'anno  

di fatturato entro il 2020, inclusi 
circa 85 miliardi di dollari  
nel settore industriale. 
Sebbene gli usi più competitivi 
saranno nei segmenti aziendali 
e industriali, si prevede che le 
applicazioni nel settore consumer 
genereranno 150 miliardi di dollari 
sempre entro il 2020.  

Tuttavia, l'IoT ha e avrà sempre  
più bisogno della migliore tecnologia 
per supportare questa tendenza. 
Nello specifico, la trasmissione dati 
in questa rete uber-connected  
si baserà su tecnologia che consente 
un'ampia distanza di copertura  
con un basso consumo energetico. 
Una delle tecnologie utilizzate  
nelle reti IoT è costituita dai 
dispositivi LoRa e dalla tecnologia 
wireless a radiofrequenza  
(LoRa Technology), una piattaforma 
wireless a radiofrequenza (RF)  
a basso consumo. 
Il basso consumo, e la lunga 
distanza di copertura di LoRa 
Technology la rendono ideale per 
molti ambienti unici e particolari, 
come quelli urbani di elevata densità 
o aree rurali remote. 
È una tecnologia collaudata 
e una soluzione IoT comprovata con 
implementazioni di successo  
a livello globale. 

SICUREZZA PER IOT
Gli attacchi IoT-based  sono già una 
realtà, secondo la ricerca di Gartner. 
Si è scoperto infatti che quasi  
il 20% delle aziende ha subito 
almeno un attacco IoT-based  
negli ultimi tre anni. 

Il DNA dell’IoT

di David Amour, SemtechGartner prevede che la spesa 
mondiale per la sicurezza IoT 
raggiungerà 1,5 miliardi di dollari 
già nel 2018, circa un terzo  
in più rispetto al 2017. 

Un elemento chiave del protocollo  
di rete LoRaWAN è la sicurezza. 
La sua baseline di autenticazione  
e la struttura di sicurezza si basano 
sullo schema di crittografia AES 128 
secondo IEEE 802.15.4/2006 Annex 
B [IEEE802154]. 
Mediante l’uso di chiavi distinte  
per la crittografia dei dati utente  
e per autenticazione/integrità  
di rete, LoRaWAN offre un livello  
di sicurezza più elevato rispetto  
alle implementazioni a chiave singola. 

Esistono due metodi per collegare  
un dispositivo IoT o un cosiddetto 
end node a una rete LoRaWAN. 
Il primo si chiama Activation  
by Personalization (ABP). 
In questo metodo, la Network 
Session Key e la Application Session 
Key sono già memorizzate nel 
dispositivo IoT insieme a un univoco 
32-bit Device Address  
ed un univoco 24-bit Network ID  
che identifica la rete LoRaWAN 
specifica a cui il dispositivo  
è destinato a connettersi. 

Il metodo predefinito per connettere 
un dispositivo IoT LoRaWAN  
è tramite una procedura chiamata 
Over the Air Activation (OOTA). 

L'Internet of Things (IoT) è un punto di svolta, per le persone e le imprese poiché una miriade  
di dispositivi fisici, veicoli e altri oggetti trasmettono attivamente grandi volumi di dati
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In questo metodo, ciascun 
dispositivo IoT invierà un Join 
Request Message al Network Server 
che inoltrerà questo messaggio  
ad un Join Server, come illustrato 
nella Figura 1. 
Questo comando Join Request MAC 
conterrà 3 campi dati. 
Un DevEUI 64 bit definito da IEEE  
(si pensi a questo come  
a un indirizzo "Ethernet MAC"  
per i dispositivi LoRa) identifica  
in modo univoco questo specifico 
end node LoRaWAN. 

Inoltre, invierà un AppEUI univoco 
che identifica l'Application Server  
a cui questo end node specifico 
desidera connettersi. 
Il dato finale è un 2-byte Device 
Token random. 
Il Join Server memorizzerà questi 
Device Token random dai precedenti 
Join Requests Message da ciascun 
End Node. Se il Join Server riceverà 
una Join Request futura da uno 
specifico End Node con un Device 
Token identico a quello ricevuto  
in precedenza, il Join Server 
ignorerà la Join Request.
Ciò impedirà i cosiddetti "Replay 
Attacks" in cui un hacker potrebbe 
in qualche modo catturare  
un messaggio radio di Join 

Request da un particolare nodo 
finale e ripetere (cioè trasmettere 
nuovamente) lo stesso messaggio 
con l'intento di disconnettere  
dalla Rete LoRaWAN il dispositivo 
finale originale. 

 “Si prospetta un brillante futuro  
per LoRa e LoRaWAN”

Solo se il Join Server è in grado  
di autenticare la combinazione  
di DevEUI e AppEUI, emetterà quindi 
un univoco 32-bit Device Address, 
un univoco 24bit Network ID  
ed un 3-byte Application token. 
Questi parametri verranno ricevuti 
dall’ End Node in un cosiddetto 
comando Join Response dal Network 
Server. 

L’ end-node può quindi generare  
le proprie chiavi di sicurezza.
Figura 2 mostra quali campi siano 
usati per generare sia l’Application 
Session Key (AppSKey) e il Network 
Session Key (NwkSKey). 
Uno dei campi fondamentali  
per generare queste chiavi è AppKey. 
Questo ha un univoco valore fisso 
a 128 bit ed è univoco per ciascun 
nodo finale. 

Oltre ai campi sopra menzionati,  
il messaggio Join Response 
informerà anche l’end-node LoRaWAN 
su quale canale intenda ricevere 
e trasmettere e fornirà anche altri 
parametri di provisioning RF. 
Ogni volta che il nodo finale perde  
la connettività di rete e/o 
alimentazione, cercherà di attivarsi 
nuovamente trasmettendo un nuovo 
messaggio Join Request. 
Semtech è uno dei membri fondatori 
della LoRa Alliance, che fornisce  
le specifiche Open per IoT, LoRaWAN. 
Gli operatori di rete utilizzano 
LoRaWAN per sviluppare reti 
LoRaWAN a cui i sensori basati  
su LoRa si connettono. 
LoRa Alliance conta oltre 500 membri,  
tra cui Google, Comcast, Alibaba  
e Orange, che si incontrano più 
volte l'anno per proseguire  
nel lavoro e aggiornare le specifiche, 
tra cui la sicurezza. 

LA STRADA VERSO  
IL FUTURO
Si prospetta un brillante futuro  
per LoRa e LoRaWAN. 
Entrambi offrono grandi vantaggi  
per molti e diversi settori  
e applicazioni quando l'IoT entrerà  
a pieno regime. 

Formati Join Request e Join Accept Message                                                                                                                         Figura 1
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LoRa è il DNA per le applicazioni 
IoT e diversi settori verticali 
come utility, città, illuminazione 
intelligente, monitoraggio dell'aria, 
rilevamento di roditori o termiti, 
e persino gestione dei rifiuti. 
Può anche essere efficacemente 
utilizzato in applicazioni particolari 
e uniche come la localizzazione  
di oggetti, spedizioni, e il rilevamento  
di perdite d'acqua. 
In agricoltura, LoRa può essere 
utilizzato nei sistemi di gestione  
del bestiame, nei sistemi  
di monitoraggio della temperatura 
e dell'umidità e altre applicazioni 
come i sistemi di rilevamento  
del livello dell'acqua. 
Una casa vinicola degli Stati Uniti 
ha sfruttato LoRa Technology 
per risparmiare circa il 50% 
nella riduzione dell'acqua mentre 
un'azienda agricola biologica è stata 
in grado di migliorare la resa  
dei raccolti di asparagi fino al 25%.        

Nelle abitazioni, possiamo aspettarci  
di trovare LoRa utilizzato nei 
dispositivi indossabili e nella  
sempre più emergente automazione 
che supporta la casa smart. 
Un esempio proviene dal settore 
sanitario: CareBand, una start up  
di base a Chicago, ha integrato LoRa 

e LoRaWAN per monitorare i pazienti 
con demenza. Molte famiglie con 
familiari affetti da questa patologia 
vogliono  
che i loro cari siano in grado di vivere  
vite più sicure e soddisfacenti. 

 “LoRa è il DNA per le applicazioni IoT  
e diversi settori verticali ”

Il dispositivo CareBand consente  
agli anziani di essere monitorati  
da remoto e dare così tranquillità  
sia alla famiglia che agli infermieri. 
La tecnologia LoRa è caratterizzata 
da un elevato raggio di copertura  
e basso consumo, quindi i pazienti 
possono essere monitorati fino  
a quasi 50 km di distanza  
e anche in un'area urbana densa. 
E grazie al bassissimo consumo,  
la sostituzione della batteria  
è poco frequente. 

La supply chain è un altro settore 
che in molti prevedono verrà 
influenzato notevolmente  
dalle soluzioni IoT.  
Entro il 2020, Gartner crede  
che un aumento di trenta volte  
dei dispositivi fisici connessi 
a Internet "altererà in modo 

significativo il funzionamento  
della supply chain" che necessita  
di localizzare, identificare,  
e monitorare lo stato delle risorse. 
La principale difficoltà era collegare 
i sensori remoti in modalità wireless 
a Internet attraverso vari siti  
o paesi (con ubicazioni sia interne 
che all’esterno) in modo continuo,  
e seguire tutte le fasi della catena  
di approvvigionamento. 
La tecnologia di collegamento 
wireless ideale dovrebbe essere  
poco costosa e sicura, funzionare  
su lunghe distanze, e avere una 
durata considerevole della batteria. 

Le tecnologie a corto raggio  
come ZigBee, Bluetooth e Wi Fi  
non soddisfano questi requisiti  
e il cellulare ha buona portata,  
ma la durata della batteria  
è molto breve. 
Inoltre, i costi del traffico dati 
cellulari richiesto dei vettori sono 
troppo costosi, e i chipset cellulari 
costano troppo per ipotizzare 
implementazioni massive a livello  
di singolo articolo. 
LoRa Technology è la soluzione 
ideale per tenere traccia di risorse 
preziose, tra cui flotte di veicoli  
e attrezzature di terra negli aeroporti  
e nei cantieri. 

NwkSKey e AppSKey Generation (LoRaWAN 1.02 spec)                                                                                                       Figura 2
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Da più di 15 anni Melchioni 
è assoluta protagonista 
nel mondo embedded, 

con un ventaglio di soluzioni e 
un’esperienza tecnico-applicativa 
di prodotti di Visualizzazione, PC 
Industriali, Memorie, Alimentatori, 
Dispositivi per la Connettività e 
Networking. A Embedded World 
2019, evento di riferimento  
per il settore, Melchioni  
è al fianco di diversi produttori, 
ognuno leader tecnologico  
nel proprio campo. Nelle pagine 
seguenti presentiamo un percorso 
ideale nel mondo embedded.

DISPLAY E TOUCH  
IN PRIMO PIANO
Dal 2003, una delle aree  
su cui Melchioni ha concentrato 
la proprie attività è quella  

Melchioni: 15 anni di esperienza embedded

Monochrome LCM from 8x2 to 
40x4, graphics 122x32 to 320x240 
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controller 8/16bit; with and 
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Touch, Wide Viewing Angle, 
Common interface, with video 

controller on board. 
Semi-custom TFT, full custom 
LCD modules monochrome 

Alignment (IBN), FSC.

VISUAL

Industrial TFT from 2,5” to 28,1”
TFT Strong 2: 5,7” to 12,1”, 

Wide temp. Range -30°C to +80°C
TFT Advanced Super View: 

from 3,5” to 28”; TFT wide viewing 
angle 160 U/D, 160 R/L. Main fea-

tures: high luminance 
up to 1200cd/m2; contrast 
up to 800:1. Technologies: 

Monitor and Open Frame from 12.1” 
to 70” with integrated touch screen 

(AccuTouch, IntelliTouch, I-Touch, 

LCD Technologies: TN, HTN, STN, 
FSTN, Colour STN.

Alphanumeric modules: from 8x1 
to 40x4 digits backlight LED.

Graphics Modules: B/W from 
100x32 to 640x480.

Colour TFT: from 2,2” to 11”

panel CUSTOM LCD OLED DESIGN, 
COG, COB or TAB.

Electronic Paper Displays (EPD).

Monitor and Open Frame with 
integrated touch screen.

Graphics Modules TFT low cost 

OLED 16x1 and 

Full custom monochrome, 
TN, STN, FSTN, DFSTN, ASTN, 

without Backlight; with and 

COB, COG, TAB; TFT low cost.

CUSTOM LCD GLASS: COB, COG: 
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Character Dot-Matrix LCD Panels, 
Graphics Dot-Matrix LCM, 
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Display module from 3.5” to 17”.
Open frame from 10.1” to 17“.

Industrial TFT from 7” to 55” with 
high brightness up to 2500 nits  

External led driver included.

Industrial LCD TFT, size from 4.3” 
to 24” with long term availability of 
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Touch screen Projected 

TFT from 2.8” to 12.1” with and 

Wide Viewing Angle, semi-custom 
TFT; medium-high brightness 

TOUCH SENSOR

DISPLAY
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Character LCD from 8x2 to 40x4.
Graphic LCD from 122x32 to 320x240.

COG from 16x2 to 320x240.
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Custom.
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touch screen, bonding process,

ACCESSORIES: KIT VGA/DVI/HDMI, SUBSYSTEM CABLE, LED DRIVER BOARD
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Stand No: 1-283

Yes Optoelectronic
Hall: Hall 1
Stand No: 1-250

Yeebo
Hall: Hall 3
Stand No: 3-310
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della visualizzazione, supportando 
un mercato caratterizzato  
da un crescente utilizzo di display  
e di sensori tattili in moltissime 
applicazioni, dalle automobili  
di nuova generazione al digital  
signage, alla telefonia, al medicale,  
al consumer e all’industriale nella 
sua vastità, con display sempre 
più performanti e capaci di offrire 
una risoluzione elevata piuttosto 
che alta luminosità, consumi 
ridotti, e tagli di ogni genere.

Attraverso partnership consolidate 
negli anni con i maggiori 
produttori industriali del settore, 
Melchioni è in grado di fornire 
tutte le principali tecnologie 
richieste dal mercato, spaziando 
dai classici LCD alfanumerici  
e Oled ai display TFT di ultima 
generazione con angolo esteso  

di visuale e basso consumo fino  
ai display e-paper.
Anche per i touch screen 
Melchioni sa soddisfare tutte 
le esigenze, partendo dai 
classici resistivi, sia GFG che 
FG maggiormente utilizzati nel 
mercato industriale, che touch 
screen capacitivi di ultimissima 
generazione con chip controller  
in grado di funzionare  
in condizioni estreme come  
in presenza di acqua o con guanti 
industriali.
info: LCD@melchioni.it

FACILITARE IL LAVORO  
DEL CLIENTE
In questo contesto Melchioni  
non si limita alla proposta  
di un brand o di un part number,  
ma a una serie di servizi dedicati  

a facilitare il lavoro del cliente, 
come l’assemblaggio tra display  
e touch screen, utilizzando sia 
biadesivi a celle chiuse che resine 
ottiche (bonding) per una migliore 
visualizzazione all’esterno.
Anni di esperienza e il supporto 
dei produttori permette all’azienda 
milanese di seguire il cliente  
in tutte le fasi di sviluppo, 
studiando soluzioni customizzate  
di touch screen o creando kit  
completi della parte visualizzazione. 

Attraverso la forte sinergia  
tra le varie Business Unit, 
Melchioni è capace di 
completare la proposta di 
sistema integrando la parte PC 
industriale e tutti gli accessori 
necessari come memorie, 
cablaggi, immagini, sistema 
operativo, burning test).
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La filosofia di Engicam è di assistere 
i propri clienti in tutto il processo  
di sviluppo e durante l'integrazione 
del sistema finale. 

Viene fornito un supporto hardware 
e software di alto livello,  
dallo sviluppo del prodotto  
alla produzione di massa.

Fondata nel 2004, Engicam  
è un'azienda italiana con sede  
a Scandicci (Firenze), 

interamente gestita dai proprietari.
Engicam è nata con l'obiettivo  
di fornire servizi di progettazione  
di sistemi elettronici ad alto 
contenuto tecnologico, basandosi  
su una lunga esperienza  
nel design elettronico.

Considerare i clienti come suoi 
partner ha permesso a Engicam  
di sviluppare collaborazioni  
di successo con le principali aziende 
nazionali nel settore consumer, 
automotive, marino e ferroviario  
ma anche con piccole e medie 
imprese operanti in nicchie 
del mercato industriale.

TECNOLOGIE AVANZATE
A partire dal 2008, al fine di 
semplificare lo sviluppo di prodotti 
innovativi e tecnologicamente 
avanzati, Engicam ha sviluppato 
diversi tipi di moduli CPU basati 
su processori NXP di ultima 
generazione.

I moduli CPU di Engicam

a cura di MelchioniIl continuo investimento su questo 
tipo di prodotti permette a Engicam 
di fornire e sviluppare piattaforme 
sempre più potenti ed efficienti.
La consolidata partnership con NXP 
e Micron consente a Engicam  
di mettere a disposizione dei propri 
clienti le più recenti tecnologie e 
piattaforme disponibili sul mercato.

Embedded World 2019 
Company:  
Engicam 
Hall: 3 
Stand N: 3- 219

Per informazioni:
wireless@melchioni.it

CARATTERISTICHE DEI MODULI ENGICAM

Scalabilità
La maggior parte dei moduli Engicam  
sono disponibili in formato SODIMM  
e sono compatibili tra loro per avere  
una scalabilità completa. 
Questa caratteristica rende i moduli  
di Engicam estremamente flessibili  
e consente al cliente di sviluppare prodotti 
diversi, con prestazioni diverse e ottimizzati 
in termini di costi, utilizzando la stessa 
scheda. 

Piccole dimensioni
Per rendere più semplice l'integrazione 
meccanica, i moduli sono progettati e 
sviluppati avendo cura di minimizzare le 
dimensioni.

Modulo standard
Engicam, come membro del consorzio SGET, 
può offrire nel suo portfolio moduli standard 
basati su pinout Qseven e SMARC.

Longevità e produzione  
a lungo termine
Grazie al programma NXP longevity,  
tutti i moduli Engicam hanno  
una disponibilità di produzione a lungo 
termine garantita.

Robustezza 
Engicam SOM è provato in centinaia  
di diverse applicazioni in condizioni 
operative termiche e meccaniche 
estremamente rigide. 

Supporto di alto livello
Il noto supporto offerto durante le fasi 
di sviluppo del prodotto rende i moduli 
Engicam vincenti per la realizzazione  
di prodotti tecnologicamente avanzati  
e robusti con bassi investimenti in termini 
di tempi e costi; inoltre, la scalabilità 
completa consente, con il minimo sforzo,  
di avere sempre prodotti aggiornati  
alle più recenti tecnologie di mercato.

electronic components
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La recente crescita delle 
applicazioni wireless ha portato 
innovazione nella gestione 

dell'energia, dell’assistenza sanitaria, 
del monitoraggio ambientale 
e dell’automazione domestica 
cambiando il modo in 
cui interagiamo con il nostro 
ambiente; possiamo controllare  
i nostri elettrodomestici tramite  
i nostri smartphone, tracciare  
le spedizioni in real time, 
identificare le perdite nelle reti  
di distribuzione dell'acqua  
e monitorare la salute dei pazienti 
nelle loro case.

Questi moderni dispositivi wireless 
possono integrare diverse tecnologie 
RF come 2G/3G, LTE, NB-IoT, GPS, 
ISM, Wi-Fi e LPWAN in un singolo 
prodotto che spesso include 
tracciamento, acquisizione dei dati, 
comunicazioni sicure, timing  
e machine automation.
2J ha una gamma completa  
di soluzioni, dalla chip antenna 
alle antenne flessibili su circuito 
stampato. Un esempio è la 2JP0624, 
antenna flessibile adesiva  
che copre le bande cellulari e 4G  
di tutto il mondo. 
Con un'efficienza superiore al 50% 
su tutte le bande, i nostri clienti 
possono essere certi di ottenere 
le certificazioni PTCRB / CTIA, 
raggiungendo prestazioni eccellenti 
in una soluzione compatta  
ed economica.

Soluzioni efficienti e certificate  

a cura di Melchioni

CHI E' 2J ANTENNAS

2J è una realtà mondiale nella tecnologia e nelle soluzioni per antenne per i mercati 
automobilistico, sistemi embedded, automazione, IoT e M2M. L'azienda ha centri  
di progettazione in Slovacchia, nel Regno Unito e più recentemente negli Stati Uniti. 
Offre produzione interna presso il proprio stabilimento certificato IATF 16949: 2016. 
La lavorazione delle materie plastiche, il pick and place SMD, l'assemblaggio del prodotto 
e il controllo qualità sono tutti eseguiti internamente, permettendo ottima flessibilità nella 
produzione e massima qualità nella fornitura di prodotti a prezzi competitivi.

Embedded World 2019
Company: 2J Antennas
Hall: 3
Stand N: 3-534 Per informazioni:

wireless@melchioni.it
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WHAT’S NEXT

UNPARALLELED FLEXIBILITY

SOPHISTICATED, MULTI-LAYER SECURITY 

DESIGNED FOR FASTER TIME TO MARKET

FEATURE-RICH FOR THE MOST DEMANDING APPLICATIONS

Connected intelligence powered
by the new NXP i.MX 8X

DIGI CONNECTCORE® 8X

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA MELCHIONI
email: wireless@melchioni.it

SOLID 5-YEAR HARDWARE WARRANTY AND 7+ YEARS LONG-TERM AVAILABILITY
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Digi continua a essere 
all'avanguardia nella fornitura 
di tecnologia embedded su 

misura per le esigenze dei produttori 
di dispositivi industriali e medicali. 
In qualità di membro di nuova 
generazione della famiglia Digi 
ConnectCore®, ConnectCore 8X, 
basato sul nuovo processore i.MX 8X di 
NXP, offre una piattaforma di sistema 
completa e sicura per la creazione  
di dispositivi intelligenti connessi.
Caratteristiche generali della famiglia  
ConnectCore 8X.
•  Famiglia di piattaforme SOM e SBC 

basate su i.MX 8X Quad/Dual Core 
•  Fattore di forma Digi SMTplus®  

(40 x 45 mm) per massima 
affidabilità e libertà di progettazione

•  Funzionalità multi-display  
e fotocamera con accelerazione 
hardware

•  Connettività dual-band 802.11 ac 
2x2 e Bluetooth 4,2 pre-certificata

•  Integrazione perfetta  
di connettività modem cellulare  
e Digi XBee®

•  Integrazione di servizi cloud  
e di calcolo

•  Sicurezza dei dispositivi Digi 
TrustFence® integrata

•  Supporto per Yocto Project Linux 
e Android

I.MX 8X IOT INTELLIGENTE 
DI NUOVA GENERAZIONE
Digi rimuove la complessità 
dell'integrazione IoT offrendo  
un sistema completo per l'abilitazione  
di servizi cloud e di elaborazione  
di nuova generazione sicuri,  
tra cui AWS IoT, AWS Greengrass  
e l'integrazione di microservizi AWS. 
(AWS sta per Amazon Web Service, 
un insieme di strumenti offerti 
da Amazon per accedere a diversi 
servizi sul cloud)

ConnectCore 8X si presenta.  
Aspettatevi di più!

a cura di Melchioni

electronic components

DIGI SMTplus®: dimensioni ridotte, 
nessun compromesso.
Il fattore di forma unico e in attesa 
di brevetto semplifica e riduce  
i costi aumentando la flessibilità  
di produzione con le opzioni  
di montaggio LGA o bordo scanalato. 
Digi SMTplus consente ai costruttori 
di ridurre il numero di layer  
delle schede carrier per applicazioni 
più semplici ed elimina la necessità 
di connettori.

STA TUTTO NELLA 
CONNETTIVITÀ
Digi ConnectCore 8X è il motore  
di comunicazione intelligente  
per i dispositivi connessi sicuri  
di oggi. Integra perfettamente  
dual-band Wi-Fi (802.11 AC),  
Dual Gigabit Ethernet, connettività 
Bluetooth Smart Ready,  
ed è pronto per il modem cellulare  
e l'integrazione Digi XBee  
“out of the box“.

PENSATO PER APPLICAZIONI 
ESIGENTI
Digi ConnectCore 8X è progettato 
per garantire affidabilità in ambito 
medicale, trasporti, sicurezza, 
automazione degli edifici  
e applicazioni industriali, comprese 
le certificazioni per applicazioni  
nel trasportation IEC 60068,  
le certificazioni IEC 60601 e HALT 
(Highly Accelerated Life Testing), 
rendendo queste piattaforme ideali 
per l'uso in settori regolamentati.

CONNECTCORE®  
8X SBC EXPRESS
Lo Starter Kit Digi ConnectCore  
8X facilita la valutazione iniziale  
del sistema ConnectCore 8X di Digi. 

Questa Single Board Computer è una 
scheda ultra-compatta che integra 
un processore applicativo NXP 
i.MX.8X, memoria LPDDR4, memoria 
flash eMMC, WLAN / Bluetooth, 
IC di gestione dell'alimentazione 
per applicazioni con consumi 
ottimizzati e è equipaggiata con 
un microcontrollore per supportare 
funzionalità aggiuntive.  
Questo prodotto standalone funge 
da progetto di riferimento per il SOM 
(System-on-Module) ConnectCore 
8X e può anche essere utilizzato 
direttamente per accelerare  
il time-to-market.

Schema a blocchi della versione SOM ConnectCore 8X

Fonte: SOM – System on Module

WHAT’S NEXT

UNPARALLELED FLEXIBILITY

SOPHISTICATED, MULTI-LAYER SECURITY 

DESIGNED FOR FASTER TIME TO MARKET

FEATURE-RICH FOR THE MOST DEMANDING APPLICATIONS

Connected intelligence powered
by the new NXP i.MX 8X

DIGI CONNECTCORE® 8X

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA MELCHIONI
email: wireless@melchioni.it

SOLID 5-YEAR HARDWARE WARRANTY AND 7+ YEARS LONG-TERM AVAILABILITY

Embedded World 2019 
Company:  
DIGI International 
Hall: 3 
Stand N: 3-629

Per informazioni:
wireless@melchioni.it
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La digitalizzazione, che porta 
all’industry 4.0 e allo smart 
manufacturing, accoppiata  
alla migrazione dell’intelligenza 
verso la periferia della rete, 
consente ai produttori di ottenere 
un incremento significativo  
della produttività, ridurre i tempi  
di fermo produzione e di aumentare 
la qualità dei prodotti. 

Una chiave del successo di questa 
trasformazione è l’aver portato 
piattaforme intelligenti alla periferia 
della rete, soluzioni che possono 
fungere da collegamento tra le 
“Operation Technologies” (OT)  
e la “Information Technology” (IT) 
fornendo diversi vantaggi.

UNA LATENZA RIDOTTA 
Ci si aspetta che la produzione  
sia più reattiva verso le necessità 
dei clienti con prodotti customizzati 
e servizi su scala globale.  
Inoltre, applicazioni che richiedono 
tempi brevi di risposta necessitano 
l’elaborazione dei dati localmente 
senza che questi debbano essere 
inviati al “cloud”.

OPERAZIONI IN REMOTO 
INDIPENDENTI
La piattaforma di calcolo 
locale consente di operare 
indipendentemente quando 
il sistema centrale non fosse 
accessibile o la rete non operativa. 
La capacità di calcolo locale  
può elaborare i dati che possono  
poi essere inviati successivamente  
alla unità centrale.

La prossima generazione di Gateway 
ottimizzata per l'Industrial IoT 

Matthew Lee, 
Product Manager, Moxa

ASSICURA LA SICUREZZA  
DEI DATI
L’invio di dati sensibili dalla periferia 
al “cloud” mette a rischio sia i dati 
che il sistema stesso. 
È necessario impostare più livelli  
di sicurezza per assicurarsi che i dati 
siano trasferiti al “cloud” in modo 
sicuro. Processare i dati localmente 
previene una violazione degli stessi.

RIDUCE I COSTI DEL 
TRASFERIMENTO DEI DATI
Trasferire grandi volumi di dati dalla 
periferia ai server sulla rete potrebbe 
essere particolarmente costoso.  
I produttori stanno quindi cercando 
soluzioni di elaborazione ottimizzate  
per la loro automazione industriale 
in grado di elaborare in modo 
intelligente il volume di dati raccolti 
dai sensori e inviare solo i dati 
critici o di sommario al “cloud”. 

Computer basati su core ARM, 
progettati per bassi consumi,  
sono normalmente il cuore  
di queste soluzioni affidabili  
e di costi contenuti.

I VANTAGGI DI UTILIZZARE 
SOLUZIONI GATEWAY IIOT 
BASATI SU ARM E LINUX
Le soluzioni IIoT con gateway 
basati su ARM e Linux offrono un 
sicurezza di livello industriale, 
maneggevolezza, prestazioni 
e affidabilità pur mantenedo 
l’estensibilità. Queste piattaforme 
combinano l’H/W, l’OS e le funzioni 
S/W riportate nei paragrafi seguenti 
per fornire soluzioni periferiche  
con capacità di elaborazione  
per applicazioni IIoT.

Longevità: i prodotti industriali 
devono avere una vita di 10/15 anni! 

I produttori si stanno dando da fare per cavalcare l’onda dell’IIoT e sebbene il progresso non sia M
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CPU basate su ARM tipicamente sono 
garantite per rimanere in produzione 
almeno 15 anni. 

Bassi consumi: sono una richiesta 
di vari settori industriali per 
assicurare che i sistemi non si 
surriscaldino diventando un 
potenziale rischio così come sono 
preferiti sistemi senza ventilazione 
forzata. I processori Arm® Cortex®-A 
sono ottimizzati per prestazioni  
ed efficienza nei consumi.

Scalabilità: Linux è in grado  
di girare su una ampia varietà  
di piattaforme. 
Questa caratteristica consente una 
facile migrazione su sistemi diversi.

Miglior sicurezza: la sicurezza dei 
dati è un altro fattore importante. 
Per garantire la sicurezza fisica  
dei dispositivi si può impiegare  
un modulo “Trusted Platform 
Module” (TPM) inoltre la TrustZone 
del core ARM può essere utilizzata 
per creare un mondo isolato sicuro.

Soluzioni Gateway IIoT pronti-via
La serie UC di gateway di Moxa  
per IIoT sono piattaforme  
di elaborazione basate su Arm® 
Cortex®-A progettate per operare  
in range esteso di temperature  
(-40 - +85°C) e sono equipaggiati 
con Moxa Industrial Linux (MIL),  
con supporto per 10 anni necessario 
per molti settori applicativi 
compresa l’automazione industriale.

LINUX INDUSTRIAL-GRADE 
Il Moxa Industrial Linux (MIL)  
è ad alte prestazioni per applicazioni 
industriali sviluppato da Moxa  
per supportare progetti industriali. 
Un supporto di 10 anni che 
comprende patch di sicurezza  
e correzione dei bug rendono  
il vostro progetto sicuro  
e sostenibile così come richiesto dai 
progetti per l’automazione industriale.  
Moxa collabora con leader 
dell’industria attraverso il progetto 
“Civil Infrastructure Platform (CIP)” 

ospitato dalla “The Linux Foundation”,  
per creare una piattaforma open-source  
per gestire e monitorare infrastrutture 
civili e renderle affidabili, sicure, 
scalabili e sostenibili.

BASSO CONSUMO 
Realizzata con processore Arm® 
Cortex®-A la serie UC di gateway  
Moxa fornisce intelligenza  
con un budget di potenza sotto i 10 W.

PIATTAFORMA SICURA
La serie UC di Moxa sono i soli 
computer basati su ARM che 
supportano TPM v2.0. L’unione  
di TPM e ARM offre ai system 
integrator e agli ingegneri industriali 
un nuovo potente strumento  
per il loro arsenale sulla sicurezza. 
Creando una chiave crittografica, 
codificata in H/W nella piattaforma 
stessa e specifica per ogni 
dispositivo, la piattaforma diventa 
inaccessibile  per una lettura non 
autorizzata. Inoltre l’OS del Sistema 
più essere bloccato contro  
la sovrascrittura. È possible usare  
la Moxa Security Utility per realizzare  
i meccanismi di protezioni  
per rispondere alle esigenze  
di cybersecurity. 
Questa utility è sviluppata in 
conformità alla guida di sviluppo 
di Moxa per la sicurezza che 
assicura la conformità con lo 
standard IEC62443-4-2 e i recenti 
avvertimenti ICS-CERT per fornire  
ai vostri sistemi un livello  
di protezione adeguato.

SUPPORTO DI PIÙ 
INTERFACCE E PROTOCOLLI 
La serie UC è equipaggaiata con 
diverse interfacce come seriali, 
CAN, Ethernet, Wi-Fi, e NB-IoT. 
Sono pronti per il 4G LTE e con 
certificazioni di Verizon/AT&T  
e di livello industriale come CE/FCC/
UL. Un S/W ThingsPro consente  
di accelerare la configurazione,  
i DAQ, la gestione del dispositivo e 
della connettività Modbus,  

per l’acquisizione e l’elaborazione 
di dati, l’ MQTT (Message Queue 
Telemetry Transport), protocollo 
leggero per la trasmissione da 
periferia a core. Vengono fornite 
API (Aapplication Programming 
Interface) per RESTful e Modbus 
per implementare tutte le funzioni 
S/W ThingsPro Gateway nella vostra 
applicazione IIoT.
La piattaforma UC-8200 è progettata 
per applicazioni di acquisizione dati 
ed è equipaggiata con doppie porte 
seriali RS-232/422/485, due porte  
Ethernet 10/100/1000 Mbps  
e una porta CAN e due socket  
Mini PCIe per supportare moduli  
Wi-Fi/cellular modules.

CONNETTIVITÀ FACILE  
DALLA PERIFERIA AL CLOUD
La serie UC sono i primi computer 
basati su ARM ad essere certificati 
“Azure IoT Edge”. 
L’integrazione di Azure con i gateway  
IIoT di Moxa può offrire diversi 
vantaggi: connessioni remote sicure, 
connettività per consentire  
la condivisione di dati con il cloud  
e la gestione del prodotto.

LA PROSSIMA GENERAZIONE  
DI GATEWAY WIRELESS PER IIOT

Può essere una sfida trovare un gateway 
IIoT per il mondo industriale che 
connetta al  cloud con facilità dispositivi 
geograficamente dispersi in spazi aperti 
o in ambienti ostili che sono comuni 
nelle smart city, infrastrutture civili  
e in ambiente industriali.   
Non solo il gateway deve essere facile 
da impiegare ma deve anche essere 
facile da mantenere durante una vita 

Embedded World 2019 
Company:  

Moxa Europe 
Hall: 2 

Stand N: 2-351

Per informazioni:
infonet@melchioni.it
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Per ulteriori informazioni, contattare il proprio partner RIGOL locale
o visitare: www.rigol.eu/sales

RIGOL Technologies EU GmbH
Tel. +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com 

www.rigol.eu

Ci troverete nel padiglione 4, stand 528

Serie DG800
• Larghezza di banda 10/25/35

MHz
• 1 o 2 canali analogici, 

125 MS/sec., risoluzione 16 bit

Serie DG900
• Larghezza di banda 50/70/100 

MHz
• 2 canali analogici, 250 MS/sec.,

risoluzione 16 bit

Generatori
di funzioni arbitrarie

II

Serie MSO5000  
• Profondità di memoria fino a

200 Mpts
• Frequenza di campionamento in

tempo reale 8 GS/sec.
• Larghezza di banda 70, 100,

200 e 350 MHz 
(per aggiornamento software)

• 2 (70/100 MHz) o 4 canali 
analogici (upgrade) + 16 canali
digitali (MSO)

• Frequenza di acquisizione della
forma d'onda 500.000 wfrm/sec.

• Interfacce: LAN (LXI), USB,
HDMI, USBGPIB (opzionale)

NOVITÀ!
a partire da

€ 809,-
più IVA NOVITÀ!

a partire da

€ 199,-
più IVA NOVITÀ!

a partire da

€ 499,-
più IVA

• Potenti / Senza ventola
• 160 forme d'onda incorporate
• Modulazione: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
• Interfaccia: USB, adattatore LAN e GPIB opzionale
• Contatore di frequenza integrato a 240 MHz
• Uscita segnale DualTone, PRBS, RS232

Oscilloscopi
digitali

TECHNOLOGY
II
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SOLUZIONI INNOVATIVE BY RIGOL – PAD A4 STAND 528

In occasione di embedded world 2019 a Norimberga, 
Rigol Technologies presenterà presso il proprio  
spazio espositivo (Pad 4, Stand 528) una serie  
di soluzioni che si affiancano ai ben noti e collaudati 
strumenti per applicazioni di test e misura.

Oscilloscopi digitali ad alte prestazioni
Il portafoglio di strumenti ad alte prestazioni include 
la serie di oscilloscopi digitali per segnali misti  
MSO/DS7000, basata sulla tecnologia ASIC 
all’avanguardia di Rigol. 

Grazie a larghezze di banda da 100 MHz a 500 MHz  
e a frequenze di campionamento fino a 10 GS/s, 
questa serie è ideale per le applicazioni in ricerca, 
sviluppo e produzione più esigenti. 

Gli strumenti dispongono di un ampio touch screen  
a colori da 10,1” che offre una presentazione  
chiara del segnale e una visualizzazione ottimizzata 
delle informazioni aggiuntive. 

Per la registrazione e l’elaborazione di set di dati  
di grandi dimensioni, è disponibile una profondità  
di memoria fino a 500 milioni di punti. 
Inoltre, la velocità di acquisizione del segnale arriva  
a 600.000 wfms/sec.

Tra le novità, gli oscilloscopi MSO5000 ad alte 
prestazioni con touch screen a colori da 9”. 
Con larghezze di banda che vanno da 70 MHz  
a 350 MHz e frequenze di campionamento  
fino a 8 GS/s, questi oscilloscopi offrono  
una soluzione più economica per applicazioni meno 
esigenti che richiedono una profondità di memoria 
fino a 200 milioni di punti e velocità di acquisizione 
del segnale fino a 500.000 wfms/sec.

Rigol presenterà inoltre l’oscilloscopio top di gamma 
MSO8000. Caratterizzato da larghezze di banda  
da 600 MHz fino a 2 GHz e da una moltitudine 

 
di funzioni ad alta efficienza, questo dispositivo  
è destinato all’analisi del segnale ad alta velocità  
in tutte le industrie high-tech. 

Analizzatori di spettro
Gli analizzatori di spettro in tempo reale della serie  
RSA5000 si basano sulla nuova tecnologia  
Ultra Real di Rigol. 
Piattaforma completa di nuova concezione  
che consente di eseguire misurazioni in tempo reale,  
la serie RSA5000 è caratterizzata da un design 
compatto ed elegante, dalla gestione tramite touch  
screen e da una vasta gamma di possibili applicazioni. 

La serie prevede quattro funzioni:

•  GPSA - Analisi di spettro con prestazioni eccezionali

•  RTSA - Analisi di spettro in tempo reale  
con larghezza di banda massima di 40 MHz

•  EMI - Test di pre-conformità secondo le specifiche 
CISPR (con il software S1210)

•  VSA - Demodulazione digitale  
(opzione prevista nel Q1/2019)

I nuovi oscilloscopi ad alte prestazioni Rigol
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B riTec, specializzata  
in componenti e soluzioni 
personalizzate per l’elettronica  

e l’automazione, parteciperà  
per la terza volta alla fiera  
di settore “Embedded World 2019”  
a Norimberga, Germania,  
dal 26 febbraio al 28 febbraio 2019.  
 
Da anni ormai la fiera  
“Embedded World”è la più grande 
conferenza europea dedicata  
allo sviluppo di sistemi embedded  
ed è diventata il luogo d’incontro  
dei più innovativi sviluppatori  
di sistemi embedded provenienti  
da tutto il mondo. 
The embedded world Exhibition  
& Conference è un punto d’incontro 
a livello mondiale per la comunità 
embedded. Qui gli esperti si 
riuniscono per condividere le loro 
conoscenze e aiutare gli altri  
a trasformare le loro idee e le loro 

innovazioni in prodotti reali.Con oltre 
2.100 partecipanti, Embedded World 
è il più ampio evento di questo 
settore nel mondo. 
Il pubblico è composto da 
sviluppatori di sistemi integrati, 

specialisti, project e product 
manager competenti e affamati  
di conoscenza.
La conferenza è parte integrante 
dell’ambiente dinamico della fiera 
mondiale embedded che, con i suoi 

32.000 mila visitatori, è diventata negli 
anni un punto d’incontro internazionale 
per la comunità di sviluppatori 
embedded professionali.

VIENI A TROVARCI! Hall 3-446

BriTec a Embedded World 2019 – Hall 3-446

TECNOLOGIE AI E IOT ALL’AVANGUARDIA CON AVNET SILICA

A embedded world 2019, Avnet Silica offre 
tecnologie AI e IoT all'avanguardia.
Nel proprio spazio espositivo (stand 370 pad.1), 
Avnet Silica esporrà le competenze acquisite  
in diverse aree su cui è focalizzata, in linea  
con la sua mission: "technologies, solutions  
and services to reach further".

Le suite dimostrative vedranno protagoniste  
una serie di tecnologie avanzate nei settori  
della security & safety, dell'alimentazione, 
dell'analogica, della sensoristica  
e della connettività wireless e wired Ethernet. 
Un'altra area vedrà la presenza di una serie  
di soluzioni di sistema avanzate sviluppate  
dai clienti e da altri partner chiave in stretta 
collaborazione con Avnet Silica. 
Le demo chiave nell'area delle soluzioni di sistema 
includeranno:

• Controllo industriale basato su TSN  
(Time Sensitive Network), intelligenza artificiale 
(AI) e capacità di riconoscimento immagini  
con accelerazione in FPGA. Sviluppata dal team  
di software e servizi di Avnet Silica, la piattaforma 

 

"TSNeyes" rappresenta un tool indipendente  
dal contesto applicativo che può essere mappato 
e adattato a una moltitudine di casi d'uso reali. 

• Sistema di sviluppo multicamera  
con accelerazione AI, corredato da vari esempi 
applicativi nel campo della computer vision  

 

e del machine learning, tra cui rilevamento  
di oggetti, riconoscimento facciale, 
segmentazione e analisi video.  
Il sistema offre una soluzione di imaging completa 
che permette di collegare più telecamere  
a una piattaforma di sviluppo Xilinx Zynq  
UltraScale + MPSoC.
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Analog Devices (ADI) è presente  
a embedded world 2019  
(stand 641, pad. 4A) con un fitto 

programma di dimostrazioni e presentazioni 
dedicate a rilevare, misurare, interpretare, 
connettere, alimentare e proteggere il cuore  
dei sistemi embedded in ogni ambito applicativo. 
Una delle presentazioni chiave dimostrerà 
l'efficacia dell'intelligenza artificiale applicata 
in modo mirato e locale, incentrata su un 
algoritmo di autoapprendimento basato su un 
microcontrollore ARM a bassissimo consumo. 

La dimostrazione evidenzierà come l'intelligenza 
artificiale integrata possa contribuire a realizzare 
un sistema di sensori wireless intelligenti  
per applicazioni di condition based monitoring  
e come possa apprendere ciò che costituisce  
i normali parametri operativi segnalando eventuali 
deviazioni dalla norma anche senza richiedere  
la connessione a risorse di calcolo di larga scala.
Un’altra dimostrazione sul tema riguarda  
una soluzione completa di monitoraggio real-time: 
il controllo dello stato di salute di un motore,  
con monitoraggio strutturale del montaggio  
dello stesso al fine di fornire una metodologia 
di supervisione completa della apparecchiatura 
installata. Le vibrazioni vengono misurate  
da accelerometri MEMS, in grado di processare  
il segnale localmente, analizzarne i contenuti  
e prendere decisioni in merito. 

Una rete EtherCAT con power-over-Ethernet 
completa la soluzione.
In ambito reti industriali e a supporto del concetto 
di Industria 4.0, sarà messo in evidenza il 
maggiore supporto verso l’aspetto critico della 
cybersecurity. Nel settore dei trasporti, invece, 
saranno presentati due casi di studio, entrambi 

relativi allo sviluppo di veicoli autonomi. 
Il controllo della potenza sarà uno dei temi 
principali dello stand ADI, grazie  
alla dimostrazione di soluzioni che i progettisti 
potranno applicare alle alimentazioni dei sistemi 
embedded di oggi e di domani, che si evolvono 
verso una crescente complessità.

Tecnologie & SoluzioniSPECIALE EMBEDDED WORLD

Il programma di dimostrazioni ADI

MIGLIORARE LA LEGGIBILITÀ DI DISPLAY LCD  

La leggibilità dei display LCD 
nell'interazione uomo-macchina 
all'aperto sta diventando un fattore 
sempre più critico in una varietà  
di applicazioni. 
I moduli LCD Mono tradizionali spesso 
incontrano l'ostacolo della scarsa 
leggibilità in un ambiente esterno 

a causa della luminosità e delle 
limitazioni dell'angolo di visualizzazione. 

I progettisti devono quindi prendere  
in considerazione la tecnologia  
TFT LCD per superare questi ostacoli, 
ma con il compromesso  
dei più costosi controller di dati logici  
e il tempo/sforzo aggiuntivo necessari  
per riprogettare l'applicazione.

Applicazione: strumenti  
di monitoraggio ambientale
Zettler Displays, distribuita  
da Clever, è stata recentemente 
contattata da un produttore leader  
di strumenti di monitoraggio 
ambientale (qualità dell'aria /

 monitoraggio dell'inquinamento)  
alla ricerca di opportunità di 
miglioramento legate alle prestazioni 
di leggibilità dei display LCD mono  
in alcuni dei loro prodotti per esterni.

Zettler Displays ha sviluppato  
un modulo grafico ad alto contrasto  
con logica TFT LCD (3,5 "e 5"),  
mentre utilizza un driver grafico  
LCD monocromatico. 
Integrato con la tecnologia  
di logica driver brevettata di Zettler,  
questo modulo HC può offrire  
una connessione semplice  
e una sostituzione plug-in per il design 
del modulo LCD mono esistente  
dei clienti offrendo un contrasto molto 

più elevato, angoli di visione migliori e 
più opzioni di colore del display rispetto 
ai tradizionali prodotti LCD Mono .
Zettler Displays ha presentato  
al cliente il nostro modulo grafico  
ad alto contrasto ATM2412b,  
una soluzione appositamente realizzata 
per le loro esigenze. 
L'adozione di questo prodotto,  
plug-in con una semplice regolazione 
della calibrazione, ha permesso  
al cliente di convertirsi rapidamente  
in una soluzione grafica ad alto 
contrasto, ideale per l'applicazione  
di prodotti portatili per esterni  
del cliente.

Per informazioni: info@cl-ever.com
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