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rappresentante legale. Il 

responsabile del trattamento 
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AV ELETTRONICA & IMPRESE - Dal 1987 la rivista per il management dell’industria elettronica

Promossa da Assodel (Associazione Italiana Distretti Elettronici), da oltre trent’anni AV Elettronica 
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e l’evoluzione dei settori applicativi grazie ai dati raccolti in esclusiva dall’associazione e alle analisi 
e opinioni di esperti, istituti di ricerca e delle maggiori associazioni italiane ed estere.

La rivista si rivolge al management delle PMI, ai responsabili del marketing, delle vendite  
e degli acquisti ma anche ai responsabili tecnici e di produzione e, più in generale, a chiunque intenda 
approfondire lo stato e le dinamiche del mercato, le strategie di distributori e fornitori, l’evoluzione  
delle tecnologie e dei diversi settori applicativi.

Caratteristiche e valore aggiunto:

• I dati e i trend del mercato della distribuzione elettronica forniti dalle imprese e analizzati 
trimestralmente da Assodel

• Collaborazione esclusiva con importanti società di ricerca e associazioni internazionali 
(Electronics Industry Digest, IDEA, DMASS, Bishop & Ass.)

• Su ogni numero, un osservatorio sui trend di mercato della distribuzione (prezzi, consegne,  
tempi di pagamento, credito, book-to-bill)

• Pmi & Mercati: una rassegna internazionale delle ultime notizie di mercato provenienti  
dai più autorevoli quotidiani del settore economico e finanziario

• Technology Milestones: una selezione ed evidenziazione degli approfondimenti più interessanti 
 di tecnologia con rimando su Internet

• Su base trimestrale, l’inserto Newsletter IDEA con dati e trend della distribuzione  
a livello internazionale

• Interviste al top management delle imprese
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su tattiche e strategie.

REPORT
Analisi dei settori applicativi più interessanti. In particolare, Report Power dedicati all’elettronica  
di potenza e Report Connessione sui prodotti e le soluzioni di interconnessione per l’industria.

TECNOLOGIE
Un outlook tecnologico sulle ultime soluzioni e tendenze di ogni comparto mercato attraverso  
la visione dei top player di riferimento. Trend tecnologici; nicchie applicative; soluzioni e prodotti 
innovativi; normative ambientali; eco-design.
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Presente fin dal 1984 come 
effettivo e unico riferimento 
per il mercato della 

componentistica elettronica  
in Italia, Assodel (Associazione 
Distretti Elettronica – Italia) 
mantiene un ruolo di assoluto  
rilievo nel supportare e promuovere 

Assodel: mission e nuovo consiglio direttivo
le Piccole e Medio imprese  
del settore hi-tech.
Da 35 anni, la sua “mission”  
è quella di comprendere  
e rappresentare i problemi  
del comparto per poi fornire 
alle imprese servizi e supporti 
specialistici e tecnologici.

UN PO’ DI STORIA
Fin dalla sua costituzione, Assodel 
aggrega imprese, progettisti,  
tecnici, operatori come pure enti  
e istituzioni partecipi a una o più  
fasi della filiera industriale 
elettronica identificata dalla UE  
nelle attività di ricerca  

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Maurizio Maitti Special-IND

Paul Balassiano SGE-Sycoms

Claudio Implicito La Tecnika Due

Silvio Baronchelli Past President

Roberto Barbieri Mc’ Tronic

Roberto Legnani Infineon

Michele Busnelli Melchioni

Gabriele Braga Arrow

Claudio Redaelli Würth Elektronik Stelvio Kontek

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

GIUNTA

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

GIUNTA

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

di Laura Baronchelli
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Nell’incontro associativo di 7 febbraio 2019 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
dell’associazione e sono stati ridefiniti i suoi obiettivi principali

e trasferimento di know-how, 
progettazione, produzione  
e qualificazione, comunicazione  
e distribuzione al mercato.

L’associazione rappresenta  
il riferimento dei fornitori  
di elettronica e, più in generale,  

di quanto in Italia è Electronics 
Trade. 

La sua attività è rivolta  
a “informare e formare”  
tutte le imprese che partecipano  
alla evoluzione elettronica  
del Paese.

Dal 1989 è membro fondatore  
di IDEA (International Distribution 
of Electronics Association)
Federazione tra raggruppamenti 
di imprese nella componentistica 
elettronica presente in 14 Paesi 
e membro della Confederazione 
Sistema Commercio e Imprese.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Domenico Caserta Past President

Francesco Cattaneo Relayr

Walter Ripamonti Clever

Renzo Leva Past President

Luca Giovelli Fineline

Alessandro Zanarella Rohm Semiconductor

Giuseppe Salafia Teleindustriale

Giuseppe Gustinetti BLLT

GIUNTA

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

GIUNTA

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

GIUNTA

CONSIGLIERE

DAL 1984 ASSODEL  
È L’ASSOCIAZIONE  
DI RIFERIMENTO  
PER CHI OPERA  
NEL SETTORE 

DELL’INDUSTRIA 
ELETTRONICA IN ITALIA

Per informazioni:
segreteria@assodel.it
www.assodel.it



LA 
SOLUZIONE
PER
L’ALIMENTAZIONE 
DEFINITIVA

IL PORTAFOGLIO DI
ANALOG DEVICES SUL

POWER MANAGEMENT VI 
PERMETTE DI AFFRONTARE
LE SFIDE PIÙ IMPEGNATIVE

PER L’ALIMENTAZIONE.

Ora potete arrivare sul mercato più 
velocemente con tutto quello che

vi serve per rilasciare soluzioni 
altamente innovative con un reale 

vantaggio competitivo.

Power by LinearTM vi fornisce:  

 Prestazioni leader del settore

 Massima affi  dabilità

 Altissima qualità

 Nessuna obsolescenza

 Servizio e supporto di alto livello

ESPLORA LE SOLUZIONI DI POWER MANAGEMENT DI ADI 
analog.com/power#PowerByLinear

07 - 09 Maggio, Norimberga, Germania
PAD 6, STAND 6-442 

VIENI A TROVARCI A
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M aurizio Maitti  
è il confermato presidente 
Assodel. A lui chiediamo quali 

saranno le strategie e le sfide  
da affrontare per il futuro del settore.

1. Come si caratterizzerà il lavoro 
che attende il nuovo consiglio 
direttivo Assodel?
Il nuovo consiglio direttivo è stato 
pensato leggermente più ristretto, 
sia per migliorarne efficacia  
e velocità decisionale, sia perché 
abbiamo chiesto ai soci di candidarsi 
se disponibili a una partecipazione 
ai lavori un po’ più attiva rispetto  
al passato.
In particolare, abbiamo in 
programma un consiglio direttivo 
nel mese di aprile per definire 
alcune attività strategiche, frutto 
di suggerimenti dei consiglieri 
stessi, che portino in Assodel 
un nuovo approccio basato sulla 
condivisione delle idee e sulla loro 
messa in opera. Ci auguriamo di 
essere all’altezza delle nuove sfide, 
soprattutto in relazione al crescente 
interesse di molti soci nei confronti 
dell’internazionalizzazione, soci  
che fino a pochi anni fa difficilmente 
pensavano di poter espandere  
il proprio business al di fuori  
del territorio nazionale.

2. Quali sono le sfide e le 
opportunità che lo attendono?
Il mercato dell’elettronica è in 
continuo fermento, sia per le nuove 
possibilità applicative che ne ampliano 
l’ecosistema, sia per le strategie di go 
to market che spingono nuovi e vecchi 
attori a ripensare il proprio modello  
di business.

Le sfide di un mercato  
in continuo fermento 

In quest’ottica l’Associazione  
ha il compito di comprendere  
quale sia il supporto reale  
che possa offrire ai soci perché 
possano capire, prima,  
e ad affrontare poi il cambiamento.

 “L'internazionalizzazione  
sarà uno degli elementi  
chiave su cui puntare“ 

In modo particolare ci chiediamo  
da qualche anno se il nostro modello 
di business sia ancora compatibile 
con la fortissima espansione  
delle vendite online e con la forte 
integrazione verticale che i player  
di tale servizio stanno ponendo  
in essere: per esempio, alla scorsa 
edizione di Embedded World  

abbiamo tutti notato uno stand 
Amazon dedicato alla promozione  
e vendita di prodotti industriali.

Il mercato dell’elettronica è in continuo fermento. Si aprono scenari nuovi e in tale contesto  
si muoverà il nuovo consiglio direttivo Assodel. Ne parla il presidente Maurizio Maitti

di Andrea Ballocchi

Maurizio Maitti, Presidente Assodel
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Sarà questo il futuro? 
I colossi del Web entreranno 
fattivamente nel mondo 
dell’industria? 
E con quali servizi?
Aiutare i soci Assodel  
a comprendere il nuovo  
possibile paradigma,  
pensiamo sia fondamentale 
perché tutti possano impostare 
la propria agenda strategica  
nel modo più razionale possibile.

3. Cosa ci dovremmo 
attendere al prossimo  
Fortronic Electronics Forum  
e in particolare allo Strategic 
Innovation Summit?  
Quali saranno i concetti forti 
che Assodel intende mettere  
in evidenza?
L’innovazione del Fortronic 
Electronic Forum, già avviata  
lo scorso anno, ci ha portati  
a considerare non solo l’aspetto 
tecnico di formazione  
e di promozione di prodotti,  
ma anche l’aspetto strategico  
di quello che sarà il mercato 
della tecnologia. 
Per questo abbiamo creato  
un evento rivolto ai manager, 
agli imprenditori, a chi oggi 
deve decidere cosa fare della 

propria azienda, dove indirizzare 
la propria impresa e le risorse.
L’anno scorso abbiamo ottenuto 
un riscontro positivo, grazie  
a ospiti capaci di raccontare  
le loro esperienze innovative  
e di successo. 
Ci ha confermato che questo  
è un format molto interessante. 
Nell’edizione 2019 proporremo 
una formula analoga, 
ulteriormente migliorata, più 
ricca di contenuti e di interesse. 

 “Il 19 giugno a Modena,  
lo Strategic Innovation Summit “ 

Torneremo a parlare di e-mobility,  
per esempio, di veicoli elettrici  
e di guida autonoma, 
evidenziando storie, spunti  
e nuovi modelli di business. 
Ci sarà spazio per la tecnologia, 
per prodotti dell’elettronica,  
ma creeremo opportunità 
anche per far luce su soluzioni 
embedded o legate alle 
telecomunicazioni e altre idee 
utili a coinvolgere sempre più 
clienti e per far sì che la nostra 
filiera sia sempre più interessante 
e completa.

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

Ann_B_K_PCB_105x285_IT.qxp_may 2017  13.06.17  11:49  Page1
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La digital innovation pervade 
ogni settore e l’Internet  
of Things è una componente 

concreta di questo cambiamento. 
Di questo fa parte anche la smart 
city, ambito nel quale l’IoT avrà  
un ruolo sempre più importante. 
Ma ci sono altre tendenze connesse 
al mondo dell’Internet delle Cose  
che possono essere fonte di 
interesse per il comparto elettronico. 
Ne è convinto Giuseppe Gustinetti, 
Manager BLLT, membro  
del neo consiglio direttivo Assodel. 

1. Quali sono i fattori che hanno 
portato Assodel a guardare  
con ancora maggiore attenzione  
il mondo IoT?
Nel percorso di rinnovamento  
di Assodel c’è la volontà  
di dare una diversa prospettiva  
a una realtà associativa che vive  
una situazione economica  
e di mercato non certo brillante. 
Per questo serve una visione 
prospettiva che parta dalla necessità 
di guardare oltre il mercato al quale 
ci si è sempre rivolti, considerando 
segmenti di mercato emergenti  
e con essi nuove applicazione. 
A tali novità Assodel deve prestare 
adeguata attenzione perché da qui 
potrebbero nascere opportunità 
interessanti per la distribuzione  
di componentistica elettronica.

2. Cosa è cambiato in particolare 
in questi anni e a cosa occorre 
puntare?
Grosse aziende sono scomparse, 
alcuni settori sono mancati, ma altri 
ne sono nati. 
Occorre quindi trovare una chiave  

Smart city e IoT  
sono le opportunità cui guardare

di lettura che metta in comunicazione  
quello che di nuovo si sta 
affacciando sul mercato, facendo  
in modo che tali novità si traducano 
in nuove applicazioni e prodotti. 

 “Smart building, smart city,  
ma anche interconnettività domotica  
e Industry 4.0 sono tutte opportunità  
cui guardare“ 
L’auspicio è che all’hardware  
di queste nuove realtà si colleghi  
la necessità di fornire componenti.

3. Tutti questi fattori innovativi atti  
a favorire la nascita delle smart 

city possono entrare in gioco  
in questa apertura?
Certamente. Tutto ciò che è IoT, 
che siano sensori o altre soluzioni 

Giuseppe Gustinetti, consigliere Assodel, indica le prospettive cui deve guardare  
la distribuzione di componentistica elettronica e il lavoro che attende il direttivo 

di Andrea Ballocchi

Giuseppe Gustinetti, Manager BLLT
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THN 15-2411WI-A1 15 6 9–36 3 86�%

THN 15-4811WI-A1 15 6 18–75 3 87�%

THN 20-2411WI-A1 20 6 9–36 4 89�%

THN 20-4811WI-A1 20 6 18–75 4 89�%

THN 30-2411WI-A1 30 6 9–36 6 89�%

THN 30-4811WI-A1 30 6 18–75 6 90�%

9–75 VDC

Input Range Clean SignalStable Output

6 VDC 5 VDC

1 Volt max.

Serie THN-WI, da 15 a 30 W
• Modelli a 5 Vout con funzione di calibratura fi no a 6 Vout
• Alimentano tensione suffi ciente al corretto funzionamento 

di regolatori LDO da 5 Vout
• Indicati per applicazioni a bassa ondulazione e rumore 

unitamente a un regolatore lineare LDO
• Riduce le perdite di potenza (generazione di calore) 

sul lato del regolatore lineare

Scheme
UL 60950-1 UL 60950-1

Modelli

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com
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di comunicazione declinate 
all’interno di un’azienda o di una 
città, reca con sé una grossa 
componente software e di data 
analytics, ma ciò che mette  
in comunicazione è l’hardware. 
Da qui nasce la possibilità  
di traghettare queste informazioni 
nell’altra area Assodel, ossia  
quella dei distributori di componenti 
elettronici.

D’altronde, questo mondo fatto  
di innovazione, di soluzioni,  
di startup al suo interno conta  
sull'elettronica. 
Quindi l’obiettivo di Assodel  
è creare un bacino di associati  
che diano vita a occasioni 
di conoscenza, relazioni, 
comunicazione tra tutte le aziende 
attive nel settore IoT e connesse 
mettendole in relazione con la 
componentistica elettronica.

4. In questo insieme quale sarà  
il suo contributo?
Assodel è una realtà conosciuta 
e apprezzata per essere 
un’associazione che raggruppa 
in modo strutturato il mondo dei 
fornitori e distributori  
di componentistica elettronica. 

 “L’IoT reca con sé una grossa componente 
software, ma ciò che mette 
 in comunicazione è l’hardware.  
Da qui nasce la possibilità di traghettare 
queste informazioni in Assodel“ 

L’obiettivo è creare un gruppo  
di associati che raccolga  
opportunità e soluzioni che siano 
espressione di queste nuove 
tecnologie: stiamo parlando,  
quindi, di aziende attive  

in ambito smart building e smart 
city, in ambito IoT inteso come 
interconnettività domotica  
o Industry 4.0. 

Quindi, occorre fare in modo  
che ci siano associati che entrino 
a fare parte di quel gruppo e siano 
espressione di questo specifico 
distretto. 
Bisognerà creare momenti  
di aggregazione, di formazione,  
di dibattito sull’andamento  
del mercato. 

Tutto ciò permetterà agli altri 
distretti di essere consapevoli 
su ciò che accade in quello 
specifico contesto. In questo 
modo si permette di fare crescere 
Assodel, creando allo stesso tempo 
interazione tra un settore e l’altro 
così che ognuno tragga beneficio  
da questa relazione. 
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L uca Giovelli, Managing Director 
Fineline Italy, è una new entry 
del Consiglio direttivo Assodel. 

Entra a far parte come consigliere 
portando la sua esperienza  
e una proposta: la creazione  
di un gruppo di lavoro dedicato  
ai produttori di PCB.

1. Quali sono stati i presupposti 
per la sua entrata nel Consiglio  
e per la nascita di questo gruppo 
di lavoro?
Sono due anni che seguo con piacere  
Assodel e nel corso degli 
appuntamenti è emersa la necessità 
di far luce sui circuiti stampati  
e di condividere i dati di mercato 
nel corso delle tavole rotonde 
periodiche. Ulteriori incontri  
con alcuni membri dell’Associazione 
hanno fatto sì che venissi coinvolto 
in prima persona nel direttivo  
e che potessi impegnarmi  
per far nascere un gruppo di lavoro 
dedicato al mondo PCB.

2. Come si pensa sarà strutturato 
questo gruppo?
Sarà formato da produttori italiani, 
ma non solo. 
Ci sono molte realtà di servizio 
nazionali, ma con produzioni 
delocalizzate: l’idea è di mettere 
insieme tutte le realtà attive  
nel campo convinti che ognuna  
di esse, presente sul territorio,  
abbia caratteristiche peculiari. 
Ci sono produttori italiani  
che riescono a fornire produzioni 
di elevatissima tecnologia in tempi 
rapidi ed è un motivo d’orgoglio  

che ci rende conosciuti e apprezzati 
a livello internazionale.

 “L’idea alla base della proposta  
di un nuovo gruppo di lavoro sui PCB  
è di mettere insieme tutte le realtà attive 
nel campo e di condividere conoscenze“ 

L’idea è di creare un tavolo attorno 
al quale far sedere i diversi attori, 
con le loro caratteristiche, per 
dare maggiore evidenza al nostro 
prodotto: e con questo intendo 
condividere i trend di mercato, 
il suo andamento, le evoluzioni  
in atto, avendo anche modo  
di sapere cosa sta accadendo  
nelle altre parti del mondo 
attraverso le opinioni di chi 
frequenta fiere e manifestazioni  
in varie parti del mondo.
Il neo gruppo creerà anche momenti 
di conoscenza. 

Quest’anno a Power Fortronic  
del 20 giugno a Modena terremo 
un intervento su un tema legato alla 
dissipazione del calore nell’elettronica 
di potenza e nei circuiti stampati. 
A questa prima esperienza  
ci auspichiamo seguano altri 
interventi e occasioni di dibattito  
e di condivisione del know-how.
Non sarà semplice, ma la volontà  
e le opportunità di crearlo  
ci sono tutte.

Nel nuovo consiglio direttivo Assodel si pensa alla attivazione di un gruppo di lavoro 
dedicato ai produttori di PCB. È questa la proposta del neo consigliere Luca Giovelli, 
Managing Director Fineline Italy 

In associazione si lavora  
a un nuovo gruppo sui PCB

di Andrea Ballocchi

PCB, UN PRODOTTO IN NETTA CRESCITA

Il Printed Circuit Board (PCB) è un circuito stampato, composto da materiale laminato  
che offre l'interconnessione per componenti elettronici e circuiti integrati. 
Negli anni si è assistito a una forte richiesta e secondo le stime di Energias Market 
Research il mercato globale, valutato 63,1 miliardi di dollari nel 2017, dovrebbe 
raggiungere i 76,9 miliardi entro il 2024, con un CAGR del 3,1%. 
Diversi sono i fattori che guidano la crescita del mercato: la crescente adozione 
dell'automazione, l’aumento della domanda di dispositivi wireless, la crescente 
miniaturizzazione dei dispositivi e la necessità di soluzioni d’interconnessione  
più efficienti. Ma alla base dell’enorme crescita del mercato dei PCB c’è la forte domanda 
di smart tablet e smartphone nel settore IT e dell'elettronica di consumo. 
Anche la crescita dei wearable device sta emergendo come un'opportunità chiave  
nel mercato dei PCB.

Luca Giovelli, Managing Director Fineline Italy





Associazioni & Dati DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE   Anno 2 - 02/2019

 15

Se partiamo dall’ultima colonna 
di Tabella 1, in fondo, troviamo 
la performance anno su anno, 

ovvero 2018 su 2017: +5,6%. 
Che visto così non è male.   
Ma se posiamo l’attenzione  
all’ultima riga, sempre di Tabella 1, 
notiamo che il primo trimestre –  
Q1 2018 – chiudeva con un +10,5% 
di crescita sullo stesso trimestre  
del 2017. 
Nel secondo trimestre il rapporto 
YtD/YtD-1% scendeva a 9,3%  
a cui seguiva una ulteriore flessione  
al +7,5% per chiudere alla fine 
l’anno al +5,6% già citato.

Il grafico di Figura 1, che mostra 
insieme al fatturato per trimestre, 
espresso in milioni di euro, – le barre 
verticali - anche l’indice tendenziale 
Q/Q(Y-1) - la linea mostra come questo 
indice abbia avuto un andamento 
decrescente dal 10,5% del primo 
trimestre fino allo striminzito  
0,1% del 4°Q.

Se torniamo alla Tabella 1, dove  
i dati rappresentano il venduto  
per canale – OEM, EMS/CEM e Disti – 
vediamo che il canale che meglio  
ha performato sull’anno è stato 
quello degli EMS/CEM che è riuscito  
a chiudere superando il 13% seguito, 
ma a nove punti di distanza,  

dalla distribuzione e quindi,  
con un molto più contenuto +3,5% 
dal segmento rappresentato dagli OEM.

IL QUINTO ANNO IN SEQUENZA
Nonostante l’anno appena trascorso 
sia andato spegnendosi durante  

Un buon 2018 partito molto bene ma che poi ha bruciato, di trimestre in trimestre, 
buona parte di quanto aveva guadagnato in Q1, rimanendo positivo.

Anche i Connettori chiudono il 2018 
in positivo... ma in discesa!

di Franco Musiari

36
,6

33
,7

31
,4

30
,8

36
,3

36
,5

32
,8

33
,6

37
,9

37
,6

35
,9

37
,7

41
,9

40
,7

37
,2

37
,7

16
,9

%

11
,9

%

18
,3

%

-1
,1

%

-1
,0

% 8,
2%

4,
3% 9,

1%

4,
6%

3,
2% 9,

4% 12
,1

%

10
,5

%

8,
1%

3,
7%

0,
1%

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%

20

25

30

35

40

45

1°
Q

-1
5

2°
Q

3°
Q

4°
Q

1°
Q

-1
6

2°
Q

3°
Q

4°
Q

1°
Q

-1
7

2°
Q

3°
Q

4°
Q

1°
Q

-1
8

2°
Q

3°
Q

4°
Q

M
ili

o
n

i d
i €

u
ro

-

Connettori - Trend mercato Italia                                                      Figura 1

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

Fonte: Assodel

Connettori - Dati a chiusura del Q4 2018 per canale di vendita                                                                             Tabella 1

(in milioni di euro)

Canale/Periodo 4°Q-17 1°Q-18 2°Q-18 3°Q-18 4°Q-18 Q/Q-1 Q/Q(Y-1) YtD%

OEM 19,2 18,7 17,8 18,4 19,5 6,1% 1,2% 3,5%

EMS / CEM 6,2 9,5 9,6 6,3 6,3 -0,2% 2,8% 13,3%

Distribution 12,3 13,8 13,3 12,5 11,9 -4,8% -3,0% 4,4%

Totali 37,7 41,9 40,7 37,2 37,7 1,4% 0,1% 5,6%

Year-to-Date 149,1 41,9 82,6 119,8 157,5

YtD/YtD-1% 7,2% 10,5% 9,3% 7,5% 5,6%

Il valore  
di fatturato 
registrato  
per l'anno 2018 
dal comparto

157,5 mln
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Aree/Periodo 4°Q-17 1°Q-18 2°Q-18 3°Q-18 4°Q-18 Q/Q-1% Q/Q(Y-1)% YtD%

ICT 2,3 2,6 2,5 2,4 2,4 -0,2% 0,5% 1,8%

Instrum. 4,2 5,0 4,9 4,2 4,3 3,9% 4,1% 13,5%

Industr. 16,1 18,4 18,6 16,5 17,2 4,4% 6,8% 5,2%

Automotive 5,9 7,2 6,8 6,6 5,6 -14,9% -4,8% 15,2%

Consumer 3,3 3,7 3,5 3,4 2,5 -25,5% -23,2% 0,3%

Mil./Avion. 5,9 5,0 4,4 4,3 5,7 34,3% -3,3% -4,8%

Totali 37,7 41,9 40,7 37,2 37,7 1,4% 0,1% 5,6%

Year-To-Date 149,1 41,9 82,6 119,8 157,5

YtD/YtD-1% 7,2% 10,5% 9,3% 7,5% 5,6%

il suo svolgimento, ha comunque 
chiuso in positivo come mostra  
il grafico di Figura 2 dove le barre 
verticali rappresentano il fatturato 
espresso in milioni di euro.  
Il 2018 chiude a 157,5 milioni  
che si rapportano con i 149,1 milioni 
del 2017 portando la performance 
anno su anno al già citato +5,6%.
Cosa non trascurabile è anche il fatto 
che il 2018 rappresenta il quinto 
anno in sequenza a mostrare un 
rapporto positivo rispetto all’anno 
precedente. Infatti, è a partire  
dal 2014 che il mercato ha mostrato 
una crescita positiva dopo l’annus 
horribilis del 2013, quando  
il fatturato si era ridotto al livello  
di poco più di 109 milioni di euro.

STRUMENTAZIONE E AUTOMOTIVE 
I SEGMENTI MIGLIORI
I dati di Tabella 2 offrono la ragione 
della affermazione che fa da titolo  
al paragrafo: strumentazione  
e automotive sono i segmenti migliori  
nella prestazione anno su anno.  
Il primo chiude con un +13,5% 
mentre il settore automotive  
(& transportation) raggiunge  
il ragguardevole livello di 15,2%.   
Il solo cruccio è che non sono  
tra i segmenti più pesanti del paniere: 
la strumentazione pesa il 12%  
su base annua mentre l’automotive  
(& transportation) pesa per un 17%.
L’industriale, che rappresenta invece 
il grosso del fatturato con un 45% 
sull’anno, raggiunge un più mesto 
+5,2% (comunque in linea con il 
valor medio generale al +5,6%).
Una nota negativa pesa sul militare/
avionico che, nonostante un buon Q4 
che ha portato il rapporto  
sul trimestre precedente al +34%, 
chiude prossimo al -5%.

BUONO L’ORDINATO
Lo mostra il grafico di Figura 3 che 
segnala come, a fronte di un fatturato 
di 37,7 milioni di euro nel trimestre 
sono stati acquisiti nuovi ordini  
per 43 milioni portando il rapporto 
B2B (Book-to-Bill) all’1,14. Positivo!
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L'indice book-
to-bill resta 

positivo

1,14
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Dralmi, Fineline, iBase e Wcon sono tra i nuovi soci che hanno scelto di entrare  
in Assodel (Associazione Distretti Elettronica – Italia). Scopriamo insieme chi sono…

Benvenuti in Assodel!

DRALMI
L’azienda: distributore  
di componenti elettronici,  
la società offre un servizio 
estremamente personalizzato  
e costruito su consulenza 
specializzata e prodotti  
di qualità. Questo significa, 
fondamentalmente, tre cose:  
supporto tecnico; modifica 
e personalizzazione; 
interfaccia con aziende 
produttrici.

Da quattro decenni, Dralmi 
mette a disposizione  
del comparto elettronico 
italiano i suoi punti di forza:
•  Una conoscenza 

costantemente aggiornata 
e approfondita dei prodotti;

•  Un rapporto solido con 
una gamma sceltissima  
di fornitori;

•  Una ricerca continua  
del miglior rapporto 
qualità/prezzo;

•  Un’attenzione puntuale 
alle esigenze di tutte  
le parti in campo,  
sia della clientela  
che dei produttori,  
così da creare  
una sinergia che vada  
a beneficio di entrambi.

Contatti:
Dralmi 
Via Toscana 28,
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel: +39 02 55010987
www.dralmi.it

FINELINE 
L’azienda: produttore  
e fornitore globale  
di circuiti stampati, Fineline 
nasce nel 2007 con una 
forte vocazione tecnologica. 
Oggi, opera sul mercato con  
14 società locali presenti  
in Israele, Europa, Russia, 
USA e Cina. 

Il gruppo, in costante 
espansione, ha raggiunto 
nel 2017 un valore vendite 
in Europa di 165 milioni  
di dollari e conta oltre  
1000 clienti attivi.
Il Gruppo Fineline offre 
un servizio completo, 
dallo sviluppo di prototipi 
e campionature alla 
produzione e consegna,  
proponendo una va sta 
gamma di PCB, a partire  
da semplici mo nofaccia  
a complessi multi layer. 

L’azienda si caratterizza  
per uno staff tecnico  
di grande esperienza  
e pro fessionalità  
e un laboratorio attrezzato 
a disposizione di clienti  
e partner per analisi  
e verifiche immediate.

Contatti:
Fineline Italy 
Via F.lli Kennedy 22/C 
24060 Bagnatica (BG) 
Tel: +39 035 670282 
www.fineline-global.com

IBASE 
L’azienda: specializzata 
nella progettazione  
e produzione di prodotti 
robusti e affidabili per il 
mercato dei PC industriali, 
iBASE si contraddistingue 
per elevata qualità  
e un servizio eccellente 
sin dalla sua fondazione 
nel 2000. L’azienda svolge 
attività di progettazione  
e produzione presso  
le proprie strutture situate 
a Taiwan e certificate ISO 
9001, ISO 13485, ISO16949 
ed ISO 14001.
Oltre a essere conosciuta 
per la realizzazione  
di prodotti personalizzati 
ODM, offre una vasta 
gamma di prodotti standard 
che comprendono schede 
madri industriali basate 
su x86 e RISC, sistemi 
embedded, Panel PC, 
Digital Signage Players 
professionali, Networking 
appliances, realizzati per 
essere usati in settori 
dell'automazione e misura, 
dei trasporti, medicali  
e missioni critiche nonché 
nella smart industry,  
nel gaming e retail. 

Contatti:
iBASE Italy Srl 
Via Deseno 6
28865 Crevoladossola (VB) 
Tel: +39 0324 47501 
www.ibase-europe.com 

WCON
L’azienda: fondata nel maggio  
del 1999, è specializzata 
nella produzione  
di connettori di scheda-
scheda, cavo-scheda, 
morsetti e cavi per 
computer e periferiche. 
Dopo 20 anni di costante 
sviluppo, a oggi possiede 
due impianti produttivi: 
Dongguan WCON Hardware 
Electronics Co. e Kunshan 
Wcon Electronics Co. 
Dalla sua fondazione,  
la mission aziendale  
è la specializzazione 
produttiva e fa del suo  
meglio per fornire  
un servizio preciso  
e affidabile, dallo sviluppo, 
progettazione e produzione, 
non solo del prodotto 
finito ma anche di tutte 
le attrezzature necessarie 
alla produzione, includendo 
stampi e ferrotrancia  
per la costruzione  
dei componenti plastici  
e metallici, sviluppando 
anche le attrezzature 
necessarie per l’assemblaggio  
automatico, grazie  
al supporto di un numeroso 
team di ricerca e sviluppo.

Contatti:
WCON
Via dei Mille 80
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 039 677 4129
www.wcon.com 



Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it

Flessibilità totale
Le interfacce elettromeccaniche hanno un ruolo chiave per sviluppare il potenziale         
di miniaturizzazione e rendere i dispositivi più affidabili e flessibili nelle applicazioni 
industriali. Con i connettori scheda-scheda della gamma Finepitch da 0,8 mm e            
1,27 mm ti offriamo la soluzione ideale per garantire il collegamento flessibile                   
di più circuiti stampati, raggiungendo un passo estremamente ridotto.                       
Inoltre, la vastità della nostra gamma di soluzioni per la connessione risponde                
a tutte le tue esigenze di interfacciamento per lo sviluppo di dispositivi destinati             
alla fabbrica intelligente.

Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio  
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Semiconduttori, WSTS prevede un calo per il 2019

Il mercato mondiale  
dei semiconduttori si prevede 
in calo, secondo la World 

Semiconductor Trade 
Statistics (WSTS). 
Nel report sul quarto trimestre 
2018 si registra una crescita  
del 13,7% nell’anno scorso. 
Ma si prevede anche che si 
assisterà a un decremento  
del 3% nel 2019, per poi tornare  
a salire, anche se moderatamente, 
nel 2020.
L’organizzazione no-profit  
ha pubblicato i dati sul mercato  
dei semiconduttori del 2018  
e ha ricalcolato la previsione per 
l’autunno 2018, utilizzando i dati 
reali del quarto trimestre 2018.

Così ha mostrato che il mercato 
mondiale semiconduttori  
è cresciuto del 13,7% nel 2018, 
raggiungendo i 468,8 miliardi  
di dollari, il massimo storico. 
Il picco lo si nota ancor  
più chiaramente guardando  
alla crescita già ottima del 2017 
con un +21,6% rispetto al 2016  
e 412,2 miliardi di dollari di valore.

Dall’analisi è passata  
alla previsione per il 2019  
che non si annuncia brillante: 
infatti, si prevede un – 3%, 
raggiungendo i 454,5 miliardi  
di dollari. Dopo il calo, si attende 
poi una rimonta, seppur modesta, 
l’anno prossimo.

Per il 2019, America, Europa e Asia 
del Pacifico dovrebbero mostrare 
un calo dopo una forte crescita 
registrata per due anni consecutivi. 
La diminuzione più sensibile  
si prevede per le memorie  
che dovrebbero segnare  
un -14,2% ed è ancora più evidente  
se si considera che nel 2017  
erano cresciute del 61,5%  
e del 27,4% nel 2018.
Tutti gli altri prodotti sono previsti 
in aumento seppure a una cifra 
bassa rispetto al 2018. 
Tra questi, gli analogici,  
dopo aumenti a doppia cifra  
nel 2017 (10,9%) e 2018 (10,8%), 
continueranno a crescere  
ma in tono minore (3,9%).

Semiconduttori - Trend Mercato globale

(in milioni di dollari)

Fonte: WSTS

RAM, SI PREVEDONO  
TAGLI DEI PREZZI DEL 30%

Da quando il governo cinese  
ha iniziato a indagare  
sui fornitori di chip di memoria 
in merito a sospetti sui prezzi 
fissati, i listini dei moduli DRAM 
hanno iniziato a diminuire 
lentamente. 
Pare che i prezzi potrebbero 
ridursi del 30% nel secondo 
trimestre 2019. 
Entro la fine dell’anno i moduli 
DRAM DDR4 potrebbero arrivare 
a costare fino al 50% in meno.

I prezzi dei moduli RAM hanno 
subito una sensibile oscillazione 
negli ultimi anni. 
Dal 2015 i prezzi hanno iniziato  
a salire, poiché la DDR4 divenne 
lo standard di queste memorie 
e questa escalation raggiunse il 
picco a metà del 2018. 

Ora, la società di ricerche  
di mercato TrendForce prevede 
notevoli riduzioni di prezzo  
nei prossimi mesi. Inizialmente 
stimava cali consistenti  
per i prezzi dei contratti DRAM 
server all’inizio del 2019,  
ma i nuovi dati sottolineano  
che l’eccesso di offerta  
e la domanda inferiore  
alle aspettative influenzeranno 
l’intero mercato delle DRAM 
nel 2019. 

Pertanto, i prezzi delle DRAM 
dovrebbero vedere 20%  
di tagli di prezzo nel primo 
trimestre, mentre il secondo 
trimestre aumenterebbe  
del 15%. 

I fornitori di chip  
di memoria stanno già adottando 
misure per ridurre i rifornimenti, 
quindi i prezzi delle DRAM 
sarebbero probabilmente 
risultati i più bassi nella seconda 
metà del 2019.

Autumn 2018 - Q4 Update
Amounts in US$M Year on Year Growth in %

2017 2018 2019 2017 2018 2019

American 88.494 102.997 97.021 35,0 16,4 -5,8

Europe 38.311 42.957 42.824 17,0 12,1 -0,3

Japan 36.595 39.961 40.351 13,3 9,2 1,0

Asia Paacific 248.821 282.863 274.350 19,4 13,7 -3,0

Total World - $M 412.221 468.778 454.547 21,6 13,7 -3,0

Discrete semiconductors 21.651 24.102 24.776 11,5 11,3 2,8

Optoelectronic 34.813 38.032 38.611 8,8 9,2 1,5

Sensor 12.571 13.356 13.899 16,2 6,2 4,1

Integrated Circuits 343.186 393.288 377.261 24,0 14,6 -4,1

Analog 53.070 58.785 61.083 10,9 10,8 3,9

Micro 63.934 67.233 68.513 5,5 5,2 1,9

Logic 102.209 109.303 112.109 11,7 6,9 2,6

Memory 123.221 157.967 135.557 61,5 27,4 -14,2

Total Products- $M 412.221 468.778 454.547 21,6 13,7 -3,0
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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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S amsung Electronics e Apple fanno 
shopping di chip semiconduttori  
e si confermano i principali acquirenti 

mondiali nel 2018, detenendo il 17,9%  
del mercato mondiale. Lo segnala Gartner, 
evidenziando che quattro OEM cinesi si sono 

classificati nella top ten mondiale dei clienti  
di semiconduttori lo scorso anno.

I primi dieci OEM hanno aumentato la loro quota 
al 40,2% nel 2018, rispetto al 39,4% dell’anno 
precedente.

Otto delle prime dieci società nel 2017 sono 
rimaste nella top ten 2018: le new entry sono 
Kingston Technology e Xiaomi  
che sono andate a sostituire LG Electronics  
e Sony. Huawei ha aumentato la propria spesa 
in chip del 45,2%, salendo al terzo posto. 
Da notare inoltre la crescita di Xiaomi, che da 18a  
è salita alla decima posizione, avendo incrementato 
la spesa in semiconduttori a 2,7 miliardi nel 2018, 
una crescita del 63% anno su anno.
Gartner è del parere che la classifica degli 
acquirenti sia stata fortemente influenzata dal 
consolidamento nei mercati degli smartphone  
e dei PC. In particolare, i grandi OEM cinesi  
di smartphone hanno aumentato il loro dominio 
sul mercato.
I prezzi delle memorie hanno avuto un impatto 
anche sul mercato. Nonostante sia stato elevato 
negli ultimi due anni, il prezzo di vendita medio 
delle memorie DRAM è in declino. Gartner 
prevede che la quota dei ricavi totali del chip  
di memoria sul mercato totale dei semiconduttori  
sarà del 33% nel 2019 e del 34% nel 2020, 
superiore al 31% nel 2017.

Samsung e Apple primi acquirenti mondiali di semiconduttori

I FUTURI SENSORI WIRELESS IOT SARANNO GREEN

Il legno sostituirà la plastica  
nella realizzazione dei futuri sensori 
wireless IoT. Letta così sembra 
pura fantasia, invece è il risultato 
di una ricerca condotta da un team 
di ricercatori della Simon Fraser 
University in collaborazione  
con scienziati svizzeri. 
Essi stanno sviluppando  
una soluzione stampabile  
3D ecologica per la produzione 

di sensori che possono essere 
utilizzati e smaltiti senza 
contaminare l’ambiente. 
Alla loro ricerca è stata data enfasi,  
tanto che è stata la storia  
di copertina della rivista Advanced 
Electronic Materials.

Secondo Woo Soo Kim, docente 
coordinatore del team di ricerca, 
al centro del lavoro è la messa 

a punto di un materiale a base 
cellulosa derivata dal legno  
per sostituire le materie plastiche 
e i materiali polimerici attualmente 
utilizzati in elettronica. 

La stampa 3D può assicurare 
flessibilità per aggiungere  
o incorporare funzioni su forme 
o tessuti 3D, creando maggiore 
funzionalità.
Questi sensori ecologici in cellulosa 
sono in grado di trasmettere dati  
in modalità wireless durante la loro 
vita e il loro sviluppo “aiuterà  
a far avanzare l’elettronica 
green”, ha affermato il docente, 
permettendo di facilitare il riciclo  
di componenti metallici sulla 
scheda.
Il programma di ricerca comprende 
due progetti internazionali:  
uno sui sensori chimici a base  
di materiali ecologici a base  
di cellulosa con i collaboratori 
della Swiss Federal Laboratories 
for Materials Science; l’altro vede 

attivo un team sudcoreano  
del dipartimento di robotica  
della Daegu Gyeongbuk Institute  
of Science and Technology  
e l’azienda Protem, specializzata 
nello sviluppo di speciali inchiostri 
conduttori stampabili in 3D.

In questo secondo progetto,  
i ricercatori hanno sviluppato  
una nuova svolta nella tecnologia 
del processo di goffratura,  
con cui è possibile imprimere 
modelli di circuiti fini su un 
substrato polimerico flessibile, 
componente basilare nei prodotti 
elettronici.

Il team è riuscito a sviluppare un 
preciso sistema di controllo della 
posizione in grado di imprimere 
modelli direttamente  
con conseguente nuova tecnologia  
di processo. Il risultato avrà 
implicazioni diffuse nei processi  
per la realizzazione di semiconduttori 
e di wearable device.
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L’Intelligenza Artificiale sta facendo registrare un interesse 
straordinario. È un trend tecnologico d’importanza globale  
e lo evidenzia bene il report della Organizzazione mondiale  

sulla Proprietà intellettuale (WIPO). Il documento mette in luce quanto 
il fattore AI sia diventato prevalente. “ 
Da quando l’Intelligenza artificiale è comparsa negli anni Cinquanta, 
innovatori e ricercatori hanno depositato quasi 340.000 invenzioni collegate 
e scritto oltre 1,6 milioni pubblicazioni scientifiche” si scrive. 
Quelli relativi all’AI stanno crescendo rapidamente e dal 2013 costituiscono 
più della metà del totale.
“L’Intelligenza artificiale è la nuova frontiera digitale che avrà un profondo 
impatto sul mondo, trasformando il modo in cui viviamo.  

Le invenzioni stanno esplodendo, passando dalla teoria all’applicazione 
commerciale.
Il campo di applicazioni è quanto mai ampio, potendo trovare impiego  
in diversi settori. Si spazia dai trasporti alle telecomunicazioni, 
comprendendo scienze mediche e della vita e il segmento che assomma 
personal device, computer e sistemi per la human-computer interation.
Quello dei trasporti è il più importante, non solo in a livello complessivo, 
ma come tasso di crescita in termini di brevetti sull’Intelligenza Artificiale: 
secondo il report WIPO l’incremento annuale è del 33% tra il 2013 e il 2016,  
con 8.764 richieste di brevetti nel 2016.  
Nella categoria specifica, oltre all’aerospaziale, sono le richieste di brevetto 
sulle auto a guida autonoma a farsi notare.

Il machine learning è la voce dominante dell’AI: è compreso in più di un terzo 
di tutte le invenzioni con 134.777 documenti di brevetto. Le richieste sono 
cresciute mediamente ogni anno del 28%, con 20.195 domande depositate 
solo nel 2016 (rispetto alle 9.567 del 2013).
Le tecniche di apprendimento automatico che stanno rivoluzionando  
di più l’AI sono deep learning e reti neurali. 
La prima, in particolare ha registrato un tasso di crescita medio annuo 
impressionante in termini di domande di brevetto: +175% dal 2013 al 2016, 
raggiungendo 2.399 richieste di brevetti nell’ultimo anno utile; 
le reti neurali fanno segnare un +46% nello stesso periodo, con 6.506 
domande di brevetto.
Tra le applicazioni funzionali, la computer vision è la più popolare.  
È menzionata nel 49% di tutti i brevetti di AI, in crescita annua media del 24%.

Brevetti mondiali, il boom dell’AI
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Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91                         
o phoenixcontact.it

Custodie personalizzate, su misura

Per proteggere la tua elettronica,                  
offriamo una selezione unica di custodie       
per applicazioni industriali, da campo             
e per l’installazione in edifici.                         
Progetta la tua custodia personalizzata 
sfruttando le nostre svariate opzioni di forma, 
colore ed etichettatura.                                                          
Ordina oggi il tuo campione.

Il più alto grado
di flessibilità...
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AI, IOT E BLOCKCHAIN TROVANO SPAZIO  
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

L’innovazione tecnologica si fa spazio anche nella Legge di Bilancio.  
La versione 2019 riporta una serie di interventi legati a blockchain,  
AI e IoT e le indicazioni relative alla istituzione di risorse destinate  
a interventi mirati allo sviluppo di tecnologie relative a Intelligenza artificiale, 
Internet of Things e blockchain, e IoT nelle sue varie applicazioni. 

Inoltre il maximendamento affronta i temi legati all’Industria 4.0  
con una serie di provvedimenti che cambiano la disciplina legata 
all’applicazione di ammortamento e iperammortamento. 
A quest’ultimo proposito nel testo è prevista una proroga e rimodulazione. 

In particolare il comma 35 proroga la maggiorazione del 40%,  
del costo di acquisizione dei beni immateriali (software)  
“funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0  
in favore dei soggetti che usufruiscono delliperammortamento 2019,  
con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019  
e, (a certe condizioni), al 31 dicembre 2020”.

Il maxiemendamento si rifà all’allegato B alla legge di bilancio 2017,  
integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 che include  
negli incentivi Industria 4.0 alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce  
e specifici software e servizi digitali come software e servizi digitali  
per realtà aumentata, realtà virtuale, fruizione immersiva, interattiva  
e partecipativa e ricostruzioni 3D.

La norma fa rientrare nei costi agevolabili con la maggiorazione del 40%  
anche gli investimenti sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante 
soluzioni di cloud computing, a beni immateriali limitatamente alla quota 
del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza  
della disciplina agevolativa.

Ammortamento e iperammortamento riguardano anche investimenti nuovi, 
effettuati entro il 31 dicembre 2019 o nel caso in cui l’ordine relativo 
all’investimento sia stato accettato dalla società fornitrice e sottoscritto  
come investimento in una data percentuale del suo valore in forma  
di acconto anche entro la data del 31 dicembre 2020. 

FOLLOW USM A D E  I N  I T A L Y

DISTRIBUITO DA:
Via Nongole, 240 - 32100 - Belluno - Italy
Tel: +39 0437 927547 - Fax: +39 0437 920042
www.giamper.com e-mail: giamper@giamper.com
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L’AI aiuta a creare nuovi dispositivi elettronici 

Applicare un minimo sforzo 
a un semiconduttore può 
deformare la disposizione 

ordinata degli atomi nella struttura  

abbastanza da causare cambiamenti  
radicali nelle sue proprietà, come 
il modo di condurre elettricità  
o calore o di trasmettere luce.

Un team di ricercatori del MIT,  
in collaborazione con colleghi  
in Russia e Singapore ha trovato un 
modo per impiegare l’intelligenza 
artificiale per aiutare a gestire 
questi cambiamenti, aprendo 
potenzialmente nuove strade di 
ricerca su materiali avanzati per 
futuri dispositivi high-tech.

Anche un cambiamento minimo 
nella struttura può in alcuni casi 
migliorare la velocità  
del dispositivo del 50%, 
consentendo agli elettroni 
di muoversi più rapidamente 
attraverso il materiale.
Ma il potenziale dei materiali 
abilmente ingegnerizzati finora 
era stato ostacolato da molteplici 
fattori.

Ed è qui che entra in gioco l’AI, 
sotto forma di machine learning, 
fornendo un modo sistematico  
di esplorare le possibilità  
e di trovare la giusta quantità  
e direzione per imprimere  
lo sforzo adatto a ottenere  
un determinato insieme  
di proprietà per uno  
scopo particolare.

Il nuovo metodo, dicono  
i ricercatori, potrebbe aprire  
la possibilità di creare materiali 
sintonizzati precisamente 
per dispositivi elettronici, 
optoelettronici e fotonici  
che potrebbero trovare  
usi per le comunicazioni, 
l’elaborazione delle informazioni  
e le applicazioni energetiche.
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L’industria tedesca investe 60 miliardi su auto elettrica e autonoma

Auto elettriche e a guida autonoma risvegliano l’interesse  
dell’industria automobilistica tedesca, pronta a investire  
quasi 60 miliardi di euro nei prossimi tre anni.  

 
Lo ha detto Bernhard Mattes, il presidente dell’associazione 
 degli industriali del comparto automotive (VDA).

“Investiremo oltre 40 miliardi di euro in mobilità elettrica  
nei prossimi tre anni, più altri 18 miliardi nella digitalizzazione  
e nella guida connessa e automatizzata”, ha affermato, prevedendo  
che nel triennio considerato la gamma di modelli di auto elettriche  
di produttori tedeschi potrebbe triplicare e ambire  
a toccare quota 100.
 
“L’accelerazione della mobilità elettrica sta arrivando in Europa. 
Senza di essa, gli obiettivi dell’UE in materia di CO2 non possono  
essere raggiunti entro il 2030”, ha poi aggiunto, invocando condizioni 
normative appropriate in tutta Europa.
 
L’infrastruttura di ricarica per le auto elettriche deve essere ampliata  
e gli incentivi offerti agli acquirenti di auto elettriche.
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Italia in top ten, ma questa 
volta sarebbe stato molto 
meglio evitare di entrarci. 
Stiamo parlando della nona 
posizione del nostro Paese  
nel ranking mondiale  
dei Paesi in cui hanno origine 
attacchi o eventi legati  
alla cybersecurity. 

A dirlo sono i laboratori 
della società di sicurezza 
Trend Micro, secondo le cui 
rilevazioni ai primi tre posti  
si trovano Russia, Stati 
Uniti ed Egitto come riporta 
Askanews riprendendo Cyber 
Affairs. I dati e le analisi 
coinvolgono gli indirizzi IP  
dei router attivi, per 
determinare la fonte di un 
evento o possibile attacco. 
Per quanto riguarda gli 
attacchi che hanno colpito 

l’Italia (dati di agosto), Trend 
Micro ha rilevato 1.229.390 
malware e 57.430.080 
minacce via mail.
Nel 2019 le cose potrebbero 
andare peggio. 

Secondo il Sole 24 Ore,  
si assisterà a un’accelerazione 
degli attacchi agli impianti 
industriali e alle infrastrutture 
critiche. 

“Il motivo è semplice:  
molti impianti industriali  
e, purtroppo, molte 
infrastrutture critiche  
non hanno ancora messo  
in piedi delle difese in grado 
di resistere alle ultime 
tecniche di attacco hacker. 
Questo le rende dei bersagli 
che è piuttosto facile mettere 
in crisi e che non possono 

permettersi lunghi tempi 
di fermo dal momento 
che l'inoperatività crea 

danni economici notevoli. 
Diventeranno, quindi,  
sempre più comuni gli attacchi  

che mirano a bloccare  
la produzione per chiedere  
un riscatto”.

CYBERSECURITY, L’ITALIA NON SE LA PASSA MOLTO BENE

La top ten mondiale dei semiconduttori
Semiconduttori - Top 10 - Classifica dei produttori di semiconduttori a livello mondiale

(in milioni di dollari)

Fonte: Gartner 

2018  
Rank

2017  
Rank Azienda 2018  

Fatturato
2018 Market  

Share (%)
2017  

Fatturato
2017-2018  

Crescita (%)

1 1 Samsung Electronics 73.649 15,5 61.158 20,4

2 2 Intel 66.290 14,0 58.725 12,9

3 3 SK Hynix 36.240 7,6 26.370 37,4

4 4 Micron Technology 29.742 6,3 22.895 29,9

5 6 Broadcom 16.261 3,4 15.405 5,6

6 5 Qualcomm 15.375 3,2 16.099 -4,5

7 7 Texas Instruments 14.593 3,1 13.651 6,9

8 11 ST Microelectronics 9.213 1,9 8.021 14,9

9 9 Western Digital 9.078 1,9 9.159 -0,9

10 10 NXP Semiconductors 9.022 1,9 8.746 3,2

Fatturato Top-10 279.463 58,8 240.229 16,3

Fatturato Others 
(outside Top 10) 195.168 41,2 181.494 7,5

Total Market 474.631 100,0 421.723 12,5

Nel 2018, le vendite totali di semiconduttori 
a livello mondiale hanno registrato  
474,6 miliardi di dollari, con un incremento 

del 12,5% rispetto al 2017. Lo afferma l’analista  
di mercato Gartner, secondo il quale il 2018  
è stato un anno un po’ più debole, specialmente 
sul fronte delle memorie che hanno registrato un 
cambio di passo, rallentando notevolmente la loro 
crescita (25% contro 61,8% dell’anno precedente).

Nonostante questi dati il settore delle memorie 
rest ail più importante tra le famiglie  
di semiconduttori rappresentando il 34,3%  
del valore complessivo del mercato.
Samsung Electronics ha aumentato la sua 
leadership proprio grazie alle memorie che hanno 
rappresentato ben l’88% delle sue vendite. 
Ma, allo stesso tempo, proprio questa forte 
dipendenza dal segment delle memorie  
(DRAM in primis) potrebbe determinare,  
nel 2019, una perdita di posizionamento  
per Samsung e il nuovo sorpasso di Intel  
al N.1 della classifica mondiale.

Il fatturato di Intel è cresciuto del 13% mentre 
l’azienda che ha ripostato l’aumento più 
importante è stata SK Hynix con un +37,4%.
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Mobilità elettrica, pronti al futuro?
La mobilità elettrica e la sua spinta innovativa è al centro dello Strategic Innovation Summit 
organizzato da Assodel il prossimo 19 giugno a Modena… A seguire il tradizionale Fortronic Power, 
evento tecnologico di riferimento nell’elettronica di potenza

Si svolgerà il 19 giugno, 
presso Modena Fiere,  
lo Strategic Innovation  

Summit di Assodel 
(Associazione Distretti 
Elettronica-Italia), appuntamento  
privilegiato per l’industria 
hi-tech italiana. Rivolgendosi 
ai manager e agli imprenditori 
del settore dell’industria 
e dell’elettronica, l’evento 
vuole essere un momento 
di ispirazione per chi punta 
sull’innovazione tecnologica 
come strategia di successo. 
Dalle 14.30 alle 18.30, analisti, 
esperti e personaggi di rilievo 
del mondo accademico, 
istituzionale e industriale  
si susseguiranno per fornire  
una visione sul futuro  
dell’e-mobility e dei veicoli 
elettrici.

ITALIA, UN MERCATO 
PROMETTENTE
Nell’ultimo anno, in Italia,  
le vendite di veicoli elettrici 
sono raddoppiate passando  
dalle 5.000 unità del 2017 
alle circa 10.000 del 2018. 
Anche se in ritardo, il nostro 
Paese dimostra di essere molto 
dinamico in questo settore  
e con grandi potenzialità  
per il futuro. 
In tema di infrastrutturazione 
della rete di ricarica elettrica, 
poi, si stima che in Italia siano 
presenti oltre 8.300 punti di 
ricarica pubblici. Ancora pochi, 
questo è sicuro, ma in costante 
crescita (dati ricerca Enel X  
e Symbola – aprile 2019).
Il mercato dell’e-mobility  
è davvero promettente e porterà 

con sé ricadute positive,  
sia a livello socio-economico 
(aumento dell’occupazione  
e delle imprese attive nel settore)  
sia a livello ambientale  
(il processo di decarbonizzazione). 
Eppure qualche quesito resta…

Proprio per fornire risposte  
a queste domande, lo Strategic 
Innovation Summit raccoglierà 
le esperienze di importanti 
realtà italiane e internazionali 
che presenteranno i trend  
del settore, insieme alle criticità 
e alle opportunità di un mercato 
in continua evoluzione  
e in cui la tecnologia svolge  
un ruolo chiave.
La presentazione di casi  
di successo a elevato contenuto 
innovativo saranno poi  
“di ispirazione” offrendo spunti 
e nuovi modelli di business.

All’incontro, moderato  
da Andrea Bertaglia, giornalista 
de La Stampa, parteciperanno 
tra gli altri:
•  EVs ambassador: la mobilità 

elettrica in Italia e in Europa, 
evoluzioni e prospettive

•  Ionity Italia: i piani della rete 
di ricarica in Italia

•  Motus-E: l’auto elettrica quale 
“nuova politica industriale”  
e le opportunità per le aziende 
italiane

•  Askoll: motori elettrici 
innovativi per bici, scooter  
e auto

•  Flymove e DigiSky: 
collaborazione sullo sviluppo  
di innovativi sistemi di batteria.

La giornata del 19 giugno 
terminerà con il tradizionale 
Gala Assodel, momento  

di networking per eccellenza  
per tutta l’industria elettronica 
al cui interno verranno  
assegnati gli ambiti Assodel 
Award alle aziende  
più innovative. Il giorno 
seguente, 20 giugno, 
l’appuntamento di Assodel 
continuerà con il Fortronic 

Forum, evento verticale 
dall’elevato contenuto 
tecnologico focalizzato 
sull’elettronica industriale  
e in particolare sull’elettronica 
di potenza.

Informazioni:  
https://fortronic.it/summit/

di Laura Baronchelli

POWER: UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

Se parliamo di elettronica di potenza esiste un solo evento in Italia capace 
di racchiudere al suo interno il concentrato di novità tecnologiche e soluzioni 
del settore: il Fortronic Power, la giornata verticale organizzata da Assodel  
e giunta quest’anno alla sua 16a edizione.
In programma il prossimo 20 giugno a ModenaFiere, l’evento si preannuncia  
ricco di contenuti puntando sulla partecipazione di atenei e aziende 
quali: Università degli Studi dell’Aquila, UniMore, Fuji Electric, Rohm 
Semiconductor, Rutronik e Tektronix che parleranno di convertitori 
multilivello, di nuove tecnologie per i motori elettrici e del relativo pilotaggio, 
di soluzioni SiC per l’automotive e molto altro ancora.

Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare all’area espositiva  
e ai workshop tecnici organizzate dalle aziende, così come pure prendere 
parte agli educational, momenti formativi per eccellenza dal taglio tecnico-
applicativo in programma nel pomeriggio. Tra gli altri: “Heat Management  
in the Power Pcb Environment”, a cura di Fineline e “Best Practice  
di assemblaggio nel Power” a cura del tecnologo Gabriele Sala.
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Ambito: E-MOBILITY

Aziende: ASKOLL
Inspiration: dalle pompe per gli acquari ai componenti  
per elettrodomestici fino a motorini e biciclette elettrici.
Un caso di assoluto successo che ha fatto dell’innovazione 
tecnologica e del made in Italy i propri assi nella manica. 

Case History: fondata nel 1978 da Elio Marioni, attuale 
Presidente, Askoll è specializzata nella produzione  
di motori elettrici ad alta efficienza energetica.  
La sede centrale del Gruppo è a Dueville (Vicenza),  
dove si trova anche il Centro di Ricerca & Innovazione,  
ma la multinazionale è presente anche in altri cinque  
Paesi (Brasile, Cina, Messico, Romania e Slovacchia).
In 40 anni di storia, con 2.500 addetti nelle 11 società  
del gruppo, l’azienda si è evoluta restando sempre al passo 
con i tempi. Dal 2015, anno in cui sono stati lanciati  
sul mercato i suoi primi due veicoli elettrici (la bicicletta 
eB1 e lo scooter eS1), Askoll si conferma oggi primo 
produttore di veicoli elettrici in Italia, con ben 100 punti 
vendita presenti sul territorio. L’odierna tecnologia sincrona 
applicata ai motori elettrici può far “risparmiare oltre  

il 50% di energia rispetto ai motori elettrici tradizionali“.
La progettazione e la realizzazione dei veicoli –  
in particolare il design, il motore elettrico, la centralina 
elettrica e il gruppo di trazione – avvengono negli 
stabilimenti vicentini, per una totale garanzia di qualità  
del prodotto finito.

Per informazioni: www.askoll.com

Ambito: E-MOBILITY

Aziende: ROUTE 220
Inspiration: viaggiare elettrico in tutta Europa è oggi  
più facile con evway, piattaforma di geolocalizzazione  
che consente di individuare posizione, costi e modalità  
di oltre 85mila punti di ricarica in tutto il continente,  
di cui 4mila nel nostro Paese. 

Case History: evway è una mappa virtuale interettativa 
completamente dedicata al turismo e agli spostamenti  
con veicoli elettric. Si tratta infatti di una piattaforma  
di geolocalizzazione per EV-driver, in formato app.  
Con oltre 200mila punti di ricarica mappati, si presenta  
con tutti i requisiti in regola per essere il riferimento  
più completo e interoperabile in Europa. 
Route220, la start-up realizzatrice di questa innovativa 
piattaforma sotto la guida del suo fondatore Franco 
Barbieri, è attiva come Charge Point Operator certificato 
ed è oggi il secondo operatore più importante d’Italia. 

Come entità indipendente e interoperabile con i principali 
network europei,consente di attivare e pagare la ricarica  
su oltre 85.000 punti in Europa, di cui 4.000 in Italia.

L’azienda aiuta hotel, musei, e strutture commerciali a entrare 
nel mondo delle “zero emissioni”, promuovendo l’installazione 
di infrastrutture di ricarica dedicate. .

Per informazioni: evway.net

Fatti ispirare… casi di successo italiani                            #inspiration

Fatti ispirare… casi di successo italiani                            #inspiration

Di seguito, una selezione di casi di successo che ascolteremo allo Strategic Innovation Summit  
di Assodel il prossimo 19 giugno a Modena.



Associazioni & Dati DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE   Anno 2 - 02/2019

 29

Ambito: E-MOBILITY

Aziende: MOTUS-E
Inspiration: prima associazione italiana a riunire operatori 
industriali, filiera dei trasporti, mondo accademico consumatori 
per favorire la transizione verso un concetto più sostenibile  
di mobilità, in un contesto in cui le tecnologie e la trasformazione 
digitale giocano un ruolo fondamentale.

Case History: votata a promuovere la sostenibilità  
e la transizione verso la mobilità elettrica nata a maggio 2018, 
Motus-E mette insieme soggetti diversi favorendo il 
confronto e il dialogo. È sostenuta da aziende come ABB, ALD 
Automotive, Nissan, Volkswagen Group Italia e Volvo  
ma anche da Enel X e A2A. 

Nella sua mission, Motus-E intende accelerare lo sviluppo 
della mobilità elettrica in Italia divulgando i benefici connessi  
a una mobilità sostenibile. 

Per informazioni: www.motus-e.org

Ambito: E-MOBILITY

Aziende: POLINI
Inspiration: Storica azienda italiana produttrice  
di biciclette, fondata nel 1945 da Battista Polini.

Case History: Polini è entrata nel mondo del trasporto elettrico 
soltanto di recente (nel 2016) introducendo innovazioni davvero 
rivoluzionarie che l’hanno portata ai vertici del mercato.

Oggi, Polini è presente in oltre 64 Paesi del mondo; la sede 
principale resta però ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.

L’introduzione dell’innovativo motore elettrico E-P3 per bici 
ha fatto fare un notevole balzo in avanti a tutto il settore. 
Compatto, leggero e aerodinamico, il Polini E-P3 ha i suoi 
punti di forza in un peso di soli 2850 grammi, nella capacità  

di erogare una potenza al motore di 250 watt, con 500 watt  
di picco, e una coppia massima al pedale di 70 Nm.  

Per informazioni: www.polini.com

Fatti ispirare… casi di successo italiani                            #inspiration

Fatti ispirare… casi di successo italiani                            #inspiration

Ambito: E-MOBILITY

Aziende: BETTERY

Inspiration: nata in seno all’Università di Bologna,  
Nessox è un’idea rivoluzionaria che potrebbe  
accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica  
grazie all’introduzionedi batterie liquide. 

La start-up è stata 
premiata da Assodel nel 
2018 per il suo carattere 
estremamente innovativo.

Per informazioni:  
www.bettery.eu

Fatti ispirare… casi di successo italiani                            #inspiration
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Mercato: per il 2019 regna l’incertezza

Nonostante il rallentamento 
dell'economia globale 
nell'ultimo trimestre del 

2018, il mercato europeo della 
distribuzione di componenti 
elettronici ha continuato  
a crescere. Complessivamente, 
per l’anno 2018, si parla di un 
incremento del 7,1% rispetto 
all’anno precedente. Lo ha 
dichiarato IDEA (International 
Distribution of Electronics 
Associations) nel suo rapporto 
annuale pubblicato a metà 
febbraio 2019.
Eppure, come riporta la stessa 
federazione internazionale, 
iniziano a sentirsi dei segnali  
di incertezza per il futuro.  
L’indice book-to-bill, ad esempio, 
che è stato positivo per 8 
trimestri consecutivi, ha riportato 
nell’ultimo quarter un valore di 0,99.
Insomma, per il 2019 meglio 
essere cauti!

UNO SGUARDO 
SULL’ECONOMIA GLOBALE
Per avere un quadro più preciso 
su quanto sta avvenendo a livello 

mondiale e su cosa dobbiamo 
aspettarci da questo 2019,  
bisogna partire dal World Economic 
Outlook del Fondo Monetario 
Internazionale, pubblicato  
a gennaio 2019.  
Eccone un breve estratto.

“Anche se l'economia globale 
continua a espandersi, la crescita 
della seconda metà del 2018  
ha deluso in diverse aree del 
mondo. Alcuni fattori idiosincratici 
(come nuovi standard di emissione 
di carburante in Germania, disastri 
naturali in Giappone) hanno pesato 
sulle grandi economie.  
In più, questi aspetti si sono 
verificati in un contesto di 
indebolimento globale dei mercati 
finanziari e di incertezza nelle 
politiche commerciali. 

Le condizioni finanziarie nelle 
economie avanzate si sono irrigidite 
dall'autunno del 2018.  
Le valutazioni azionarie sono state 
ridimensionate con un diminuito 
ottimismo circa le prospettive  
di guadagno a causa delle crescenti 
tensioni commerciali e delle 

nel quarto trimestre del 2018 
rispetto al quarto trimestre 2017 
in tutti i Paesi europei.  
La crescita è stata più elevata 
in Svizzera al 16,4% e più bassa 
in Nordic con un 1,2% soltanto. 
Complessivamente, la crescita 
europea è stata dell'8,3%. 
Guardando al totale delle vendite 
nel 2018 la crescita è stata  
del 7,1% rispetto al 2017.  
La crescita delle vendite è stata 
la più alta in Austria, con un  
+15,8%, e più bassa in Nordic  
con un -1,8%.
L’ordinato complessivo per il 2018 
è stato poi del 4,8% in più  
sul 2017.

Guardando alle famiglie di prodotto,  
si osserva per i semiconduttori  
un lieve rallentamento.  
Le vendite sono aumentate  
del 5,7% nel 2018 rispetto  
al 2017. Ma l’indice book-to-bill 
(ordinato vs fatturato) è stato 
inferiore all’unità, con un valore 
pari a 0,97.
Le vendite di componenti passivi 
nel 2018 hanno invece riportato 
un incremento del 17,9%. 

aspettative di una crescita  
globale più lenta.  
Anche le principali banche centrali 
sembrano adottare un approccio 
più cauto. 
La crescita globale nel 2018  
è stimata al 3,7%, ma i segnali  
di un rallentamento hanno portato 
a revisioni al ribasso.  
La debolezza nella seconda metà 
del 2018 si ripercuoterà sui 
prossimi trimestri, con una crescita 
complessiva proiettata al 3,5%  
nel 2019 prima di salire 
leggermente al 3,6% nel 2020. 
Questo modello di crescita riflette  
un persistente calo delle economie  
avanzate da livelli sopra  
la tendenza insieme con un 
temporaneo calo del tasso di 
crescita per le economie emergenti 
e in via di sviluppo nel 2019“.

COME STA L'ELETTRONICA 
EUROPEA
Analizzando le statistiche europee 
dei componenti elettronici 
riportate da IDEA, possiamo tirare 
le fila del 2018.
In generale, c'è stata una crescita 
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Stando ai dati di IDEA sulla chiusura del 2018 e sulle prospettive future, il 2019  
sarà un anno di rallentamento seppure sempre di crescita

4TH QTR. 2018 TOTAL COMPONENTS BOOKING, BILLING & BOOK : BILL RATIO  Graphic  1
Total distribution electronic components booking, billing and Book:bill ratio for Germany, France, 
Italy, UK, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Switzerland and Austria
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4TH QTR. 2018 TOTAL COMPONENTS BILLING TREND                                              Graphic 2
Distribution sales for Electronic components by country comparing current qtr with prior 
quarter (Q/Q1)and same quarter prior year (Q/QY-1) and YTD 18/17
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NUOVO COUNTRY MANAGER 
ITALIA PER ROHM

Alessandro Zanarella è il nuovo  
Country Manager di ROHM 
Semiconductor per l’Italia e Israele. 
I suoi compiti principali 
comprendono lo sviluppo strategico 
e il successo nell’implementazione 
dei prodotti dell’azienda per i 
settori automotive e industriale. 

Alessandro Zanarella vanta oltre  
25 anni di esperienza nell’ambito 
delle strategie internazionali  
e dello sviluppo aziendale. 
Il suo ruolo più recente è stato 
quello di Overseas Sales Director 
per l’Europa occidentale per conto  
di SimCom Wireless. 
In precedenza, ha ricoperto diversi 
ruoli come Sales Director, Country 
Director e Field Sales Engineer 
presso EBV Elektronik, Future 
Electronics e Arrow Electronics Italia.

“Per quanto riguarda le mie 
aspettative – ha dichiarato 
Zanarella – il mio obiettivo 
è quello di migliorare la 
penetrazione del marchio ROHM 
nell’intero mercato italiano. 
In particolare nei settori automotive  
e industriale che rivestono una 
notevole importanza in Italia.  
Per questo abbiamo bisogno  
dei nostri partner commerciali  
che, grazie alla loro conoscenza 
e alla penetrazione del mercato, 
possono sicuramente aiutarci 
a raggiungere i nostri comuni 
obiettivi. ROHM Semiconductor, 
azienda leader in tanti ambiti 
tecnologici, in particolare  
nei prodotti discreti e di potenza, 
assicurerà un grande vantaggio 
competitivo ai propri clienti”.

Manufacturer

A rrow Electronics ha esteso i servizi di sicurezza 
a livello globale per coprire il silicio di Cypress, 
Infineon e Microchip, oltre ai Secure Elements  

di NXP Semiconductors. 

Questi servizi consentono di utilizzare immediatamente i 
gateway e i nodi edge IoT per realizzare funzionalità  
di sicurezza in hardware. 
La possibilità di garantire la sicurezza viene resa 
disponibile da Arrow ai clienti di tutto il mondo.

Secondo Aiden Mitchell, vicepresidente IoT in Arrow 
Electronics, “la cybersicurezza è un’assoluta priorità 
per gli sviluppatori, in particolare per soddisfare alcune 
richieste, come quelle della legislazione europea 
GDPR e per la responsabilità che essa attribuisce 
alle organizzazioni in termini di sicurezza e protezione 
dei dati. Ciò significa che la capacità di autenticare i 
dispositivi IoT e di realizzare rapidamente connessioni 
affidabili al cloud costituisce oggi un elemento 
essenziale nello sviluppo di ogni prodotto.”

Da Arrow più sicurezza per i dispositivi IoT

RUTRONIK24: MISSIONE START-UP

Rutronik24, l'organizzazione  
di vendita di Rutronik, ha creato 
il team "BaseCamp" dedicato alle 
start-up innovative, con l’obiettivo di 
supportarle e affiancarle delle nei loro 
progetti ad alto contenuto tecnologico. 
Oltre a fornire componenti, il team 
offre anche servizi di consulenza 
completi e personalizzati.

Per Andrea Bissinger, direttore 
Global Sales di Rutronik24, sostenere 
le start-up innovative è un passo 
dovuto: "Rutronik24 si concentra su 
piccole e medie imprese con esigenze 
corrispondenti, quindi le start-up sono 
proprio il nostro target di riferimento. 
Tutti i nostri processi sono adattati 
esattamente alle loro esigenze. 

Questo ci consente di supportare  
i giovani imprenditori e i loro progetti 
con soluzioni personalizzate.  
Grazie alla nostra grande rete, questo 
non solo include i componenti richiesti 
e i servizi di consulenza… aiutiamo 
anche a metterli in contatto  
con partner adatti, per la produzione,  
il marketing e le vendite".
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FARNELL, AN AVNET COMPANY

Dal 1° marzo 2019, Farnell 
element14 ha ufficialmente 
cambiato il suo nome in  
Farnell, An Avnet Company. 

Dai tempi della sua fondazione  
nel 1939, i clienti hanno conosciuto 
l’azienda con il nome di Farnell  
e con questo cambio di nome 
vogliamo riconoscere il suo forte 
legame con i clienti e il suo ruolo 
chiave nell’ecosistema Avnet  
e il valore aggiunto di far parte  
di un vero ecosistema.

Farnell è stata fondata nel 1939 
con il nome di AC Farnell Limited 
e si è unita a Newark Electronics 
negli USA nel 1996, diventando 
Premier Farnell.

L’azienda combinata è diventata 
una delle prime società  
di distribuzione a offrire possibilità 
di eprocurement ai clienti  
e la prima a lanciare una 
community online per ingegneri, 
element14, che ora raccoglie  
oltre 600.000 membri  
che condividono idee, esperienze  
e consigli di progettazione. 

Farnell ha cambiato il proprio 
nome in Farnell element14  
nel 2008 ed è entrata a far parte 
dell’azienda Avnet nel 2016  
in seguito all'acquisizione  
della società controllante  
Premier Farnell.

Fin dagli albori negli anni Trenta,  
la missione di AC Farnell Limited  
è stata quella di aiutare  
i clienti a ottenere i componenti  
di cui avevano bisogno, quando  
ne avevano bisogno.

accordi e acquisizioni

COOPERAZIONE NEL SEGNO DEI CIRCUITI INTEGRATI READY-TO-USE

(da sinistra): Juergen Hupp (Fraunhofer IIS, Head of Communication Networks Department), Slobodan Puljarevic (EBV Elektronik, President),  
Josef Sauerer (Fraunhofer IIS, Head of Division Smart Sensing and Electronics), Reinhard Pusch (RoodMicrotec GmbH, COO)

EBV Elektronik, RoodMicrotec e il Fraunhofer Institute 
hanno annunciato di aver avviato una cooperazione nel 
segno dei circuiti integrati ready-to-use 
In particolare, il distributore del gruppo Avnet ha lavorato  
alla sua piattaforma EBVchips per supportare le startup  
a elevato potenziale e offrire loro servizi di marketing  
e vendita per le nuove tecnologie IC. 

La partnership con Fraunhofer IIS, che è uno dei principali 
istituti di ricerca orientati alle applicazioni per soluzioni  
e sistemi microelettronici e IT, consentirà al Fraunhofer  

di utilizzare EBVchips come piattaforma di marketing  
e vendita. 
Questa cooperazione sarà realizzata attraverso la collaborazione 
con RoodMicrotec, azienda europea indipendente specializzata 
nella produzione chiavi in mano di semiconduttori.
"Siamo felici di questa collaborazione tra EBV Elektronik, 
RoodMicrotec e Fraunhofer IIS. Le start-up nell'area della 
tecnologia IC avranno l'opportunità di beneficiare delle 
competenze e delle conoscenze di queste tre società in 
un settore in forte crescita ", ha affermato Frank-Steffen 
Russ, Director Vertical Markets presso EBV Elektronik.

A vnet Silica ha ricevuto per il terzo anno 
consecutivo il premio Distributor of the Year 2018 
da ON Semiconductor per la regione EMEA. 

Anche quest'anno, infatti, il distributore ha registrato 
ottimi risultati nelle vendite, incrementando la quota  
di mercato complessiva dei prodotti ON Semiconductor.  
 
In particolare, i principali obiettivi raggiunti sono: 
crescita delle vendite del 34%; fornitura di 2,5 miliardi  
di componenti a oltre 3700 clienti; più di 200 nuovi 
progetti conquistati, un aumento dei risultati legati  
al programma di creazione della domanda superiore  
al 40%; crescita del 74% nelle registrazioni dei clienti.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato  
e auspichiamo un altro anno di successi grazie  
allo sviluppo e all'evoluzione dei programmi di vendita 

congiunti e alla creazione di opportunità per le tecnologie 
avanzate di ON Semiconductor", ha dichiarato Mario 
Orlandi, Presidente di Avnet Silica.

Avnet Silica è distributore 2018  
di ON Semiconductor

Mario Orlandi ed Enrico De Salve di Avnet Silica (a destra) ricevono l'ambito 
premio da Christian Will e Marco Scarazzati di ON Semiconductor



lumiexpo.com

S M A R T  S P A C E S  4  H U M A N S

Bright technology 
for a smart l ife

Mostra convegno internazionale sulle 
tecnologie per gl i  ambienti  costruit i
LUMI è l’unico evento per i professionisti della fi liera 
smart, dall’edifi cio 4.0 alla città intelligente. 
In mostra tecnologie, prodotti e servizi per gli smart 
spaces: ambienti connessi, sicuri, effi cienti.

21-22 NOVEMBRE 2019 |  BOLOGNA FIERE

Un evento di

ILLUMINOTRONICA
EVOLVE



ELETTRONICA & IMPRESE   Anno 2 - 02/2019

 35

A Novembre 2019, dal 21 al 22, torna a BolognaFiere l’unico evento internazionale  
per i professionisti della filiera smart, dall’edificio 4.0 alla città intelligente

LUMI 2019: il riferimento per le tecnologie  
degli ambienti costruiti

Partendo dall’illuminazione, 
passando per la sicurezza, 
LUMI (evoluzione di 

ILLUMINOTRONICA) alla sua ottava 
edizione, si focalizza sul nuovo 
mercato dell’integrazione, fatto  
di progettazione, applicazioni, 
installazioni di sistemi di luce, 
domotica, sicurezza e audio video 
per il benessere e il comfort delle 
persone. LUMI propone una nuova 
idea di edificio responsivo, in cui 
tutte le componenti si inseriscono 
in una rete intelligente, in grado 
di rispondere ai bisogni dell’uomo. 

Con speaker di livello internazionale, 
eventi di matching, workshop  
e momenti formativi, LUMI parla 
di innovazione e trasformazione 
digitale per l’ambiente costruito, 
evidenziando i modi concreti  
per fare business con l’Internet  
of Things.

PERCHÈ LUMI
LUMI non è più solo evoluzione 
della ILLUMINOTRONICA, è un 
progetto che dura tutto l'anno!  
Oltre alla mostra-convegno, che si 
svolge nel pad 22 a BolognaFiere 
il 21 e 22 Novembre, LUMI è 
anche un portale di informazione, 
LUMI4INNOVATION.it  
e una piattaforma digitale  

per corsi di formazione dedicati 
agli argomenti del mercato 
dell’ambiente costruito, 

LUMIACADEMY.it
LUMI è un percorso che parte 
dall’evento di Bologna, come 
momento fisico, mettendo in 
mostra l’integrazione e creando 
occasioni di networking per i 
professionisti del mercato tramite 
workshop, seminari e corsi durante 
la fiera, ma anche on-line. 
Per fare cultura sulle nuove 
tecnologie nell’ambito delle 
applicazioni di luce, sicurezza  
e building automation…  
perché la tecnologia va raccontata 
in modo semplice.  

“Crediamo che l’innovazione possa 
entrare nel mercato quando  
si comprende il suo vantaggio…. 
Gli spazi in cui viviamo hanno  
un enorme impatto sulle nostre 
vite, su quello che facciamo,  
su come ci sentiamo.  
Trascorriamo il 90% delle nostre 
vite in ambienti indoor, meritiamo 
ambienti perfetti: degli SMART 
SPACES! LUMI non solo mette in 
mostra a Bologna la tecnologia per 
gli ambienti costruiti per migliorare 
la vita delle persone, ma la 
racconta, ne spiega i benefici  
e forma i professionisti del settore” 

LUMI:  
L’ECOSISTEMA 
DELL’AMBIENTE COSTRUITO
LUMI mette in sinergia  
i professionisti della filiera  
e riunisce attorno a uno stesso 
tavolo System Integrator, 
Progettisti, Installatori, Produttori 
di software e hardware.

L'obiettivo è rappresentare 
l'ecosistema dell'integrazione: 
dalla tecnologia alle applicazioni, 
passando per la connettività, 
portando in concreto opportunità  
di lavoro alle aziende e ai 
professionisti dell'ambiente 
costruito.

LUMI: INTERNET OF MINDS
LUMI sviluppa iniziative che 
hanno l’obiettivo di valorizzare  
e promuovere la cultura 
dell’“integrazione”. 

Integrazione di prodotti, sistemi  
e tecnologie, ma anche competenze, 
attraverso il coinvolgimento  
di un comitato tecnico composto 
da professionisti ed esperti  
del settore che, collaborando,  
ne diventano “ambasciatori”  
e accompagnano l’organizzazione 
nella scelta degli “hot topics”  
per conferenze e iniziative.

LUMI: HELPS YOU TO SELL
LUMI è un percorso innovativo, 
che si lega a iniziative speciali, 
eventi laterali e focus verticali 
come l’Award Ecohitech, premio 
per le amministrazioni virtuose 
(SMART CITY), da oltre 20 anni  
il riconoscimento ai comuni che 
hanno raggiunto i migliori risultati 
di risparmio energetico e di eco-
compatibilità.  
Inoltre, grazie alla collaborazione  
con BolognaFiere Servizi, LUMI 
offre un'attività internazionale  
di matchmaking al fine di creare  
collegamenti preziosi  
con potenziali partner e clienti.

ELENA BARONCHELLI  
General Manager di Tecno e PM di LUMI

Per approfondimenti:

lumiexpo.com
lumi4innvation.it
lumiacademy.it

lumiexpo.com
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Abituiamoci a pensare  
agli smart building in modo 
ancora più evoluto,  

come edifici intelligenti o cognitivi.  
Perché “tutto ciò che riguarda  
il mondo dei sensori, delle reti,  
dei dati in tempo reale ci permette  
di trasformare l’edificio  
in un complesso molto simile  
a un organismo vivente“, afferma 
Carlo Ratti. 

L’architetto e ingegnere italiano 
dirige il Senseable City Lab,  
iniziativa di ricerca del Massachusetts  
Institute of Technology (MIT)  
nata per anticipare e studiare  
i cambiamenti, l’evoluzione data 
dagli strati di reti e informazioni 
digitali che ricoprono lo spazio 
urbano e che grazie a essi stanno 
facendo emergere nuovi approcci  
allo studio dell’ambiente costruito.

Abbiamo incontrato l’architetto  
Ratti a Milano e con lui analizziamo 
quali siano i trend in atto  
che coinvolgono gli smart building  
e gli edifici intelligenti.

1. Architetto Ratti, a proposito  
di smart spaces e ancor  
più di edifici intelligenti,  
lei ha lavorato al progetto 
dell’edificio sede della Fondazione 
Agnelli, primo building al mondo 
in grado di ottimizzarsi da solo.  
Quanto aiuta la tecnologia 
nell’evoluzione della concezione 
tradizionale dell’edificio?
La tecnologia fa sì che gli edifici 
intelligenti acquisiscano la capacità 
di sentire, di comprendere quello  
che avviene intorno e di offrire 
risposte.  
Tutto quello che riguarda il mondo  
dei sensori, delle reti, dei dati in 

Smart building, gli edifici diventano intelligenti
Da edifici smart a cognitivi, gli smart building saranno sempre più simili a organismi viventi. 
Lo prevede Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab

tempo reale ci permette  
di trasformare l’edificio  
in un complesso molto simile  
a un organismo vivente.
A casa non uso più gli interruttori, 
ma mi avvalgo di un assistente 
virtuale per smart speaker  
che agisce mediante  
il controllo vocale. 
Questo è un esempio di una 
tendenza molto più profonda  
che vede l’abitazione, l’edificio  
e la città sempre più in grado  
di comprendere e rispondere.

2. A livello invece d’integrazione 
tecnologica, quali sono  
le tendenze più interessanti  
per rendere più umani gli spazi, 
gli edifici in cui viviamo?
Occorre non focalizzarsi unicamente 
sulla tecnologia, perché i progetti 
che si basano solo su di essa 
spesso falliscono; va usata come un 
mezzo per arrivare a un’architettura 
cognitiva, più sensibile.

3. Per quanto riguarda il rapporto 
tra smart building, smart spaces 
e smart city, come è possibile 
concepire un edificio collegato 
a una città, creando un tessuto 
urbano più omogeneo?
Bisogna guardare al fenomeno  
di Internet che entra nello spazio 
fisico e che si sta sviluppando  
su diverse scale di grandezza, 
dall’unità immobiliare, all’edificio, 
fino ad arrivare al quartiere alla 
città. Solo i nomi cambiano: smart 
home, smart building, smart city. 
Più che smart, preferisco utilizzare 
il termine senseable (sensato, 
ragionevole). Ma alla base c’è 
appunto Internet, inteso come 
Internet of Things, ma anche 
Internet dello spazio fisico.

4. Che ruolo avrà l'Intelligenza 
artificiale nel creare città più 
sostenibili ee smart?
Nel momento in cui abbiamo 
monitorato un ambiente e l’abbiamo 
trasformato in dati, a quel punto  
entra in gioco l’Artificial 
Intelligence. 
 
Dati e AI costituiscono il collante 
che tiene insieme tutti i processi  
di cui abbiamo parlato.  
Così come accade con gli smart 
speaker, ossia con device in grado  
di riconoscere il comando vocale  
e reagire di conseguenza, attivando 
un servizio, nello stesso modo  
vi sono migliaia di risposte  
simili che partono da un sensore, 
raccolgono i dati e impiegano 
l’Intelligenza Artificiale per capire 
cosa fare. 
 
Questo fattore d’intelligenza, oggi 
magari non ancora così sofisticato, 
nel prossimo futuro ci permetterà  
di dare una nuova vita 
all’architettura passando da dal 
concetto di smart building a quello 
di edificio intelligente.

di Andrea Ballocchi

Carlo Ratti, architetto e ingegnere
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La ricerca italiana sulla 
Intelligenza Artificiale conta 
oggi quasi 900 docenti  

e ricercatori che stanno portando 
avanti, in modo coordinato, progetti 
di vario genere sui più disparati  
e interessanti aspetti riguardanti l’AI. 
Le applicazioni vanno dall’industria 
all’healthcare, dai trasporti a 
lle smart city. Tutti ne potranno 
beneficiare. 
Quindi, nella Intelligenza Artificiale 
la ricerca italiana c’è. 
Lo conferma Rita Cucchiara, 
direttore del Laboratorio Nazionale 
di Artificial Intelligence and 
Intelligent Systems (Lab CINI AIIS). 
Parola di esperta, ma è riduttivo  
nel suo caso: meglio dire che oggi  
è la figura di riferimento  
più autorevole di AI in Italia. 
Lo è attraverso un’esperienza  
di studio e di ricerca culminata  
nella docenza universitaria  
e in un curriculum che racconta 
tutto quello di cui si può raccontare 
di Artificial Intelligence e di tutti  
gli aspetti d’interesse sul tema. 
A una folta platea a Milano  
ha raccontato quello che si sta 
facendo in Italia a livello  
di ricerca universitaria e di centri 
dedicati. E che racconta di progetti 
destinati agli ambiti più svariati, 
dall’automotive alla smart city. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 
I PROGRESSI NELLA RICERCA
”Trent’anni fa quando mi sono 
laureata sulle reti neurali non 
funzionava nulla. Dieci anni dopo 
ho iniziato a insegnare questi temi 
all’Unimore; da circa 9 anni  
nel mio laboratorio AImageLab  
si lavora solo sul deep learning dopo 
che Fei Fei Li presentò Il progetto 

L’Intelligenza Artificiale lavora per le smart city
Ci sono quasi 900 scienziati oggi in Italia che lavorano sull’Intelligenza Artificiale in network. 
I loro progetti avranno benefici anche per le smart city

ImageNet: si capì subito che era una 
opportunità grandissima per puntare 
su di esso”.

“La rete della ricerca italiana 
sull’Intelligenza Artificiale  
conta 53 nodi e 700 membri“

Fei Fei Li è un’altra donna prodigiosa 
nell’ambito AI: oggi co-direttore 
del Stanford University's Human-
Centered AI Institute and the 
Stanford Vision and Learning Lab  
è stata la principale artefice  
di ImageNet. È un grande database 
visivo progettato per l'utilizzo  
nella ricerca di software per il 
riconoscimento di oggetti visivi. 
Si tratta di un progetto di computer 
vision che ha portato alla recente 

rivoluzione nell’AI costituita  
dal deep learning.
”I dati ci sono, le CPU pure,  
ora occorre lavorarci. 
L’Italia ha grandissima buona volontà, 
ma purtroppo in tanti casi siamo 
nella condizione di inseguitori”. 

Ricorda di essere stata parte  
del Gruppo di esperti di Intelligenza 
artificiale scelti dal Ministero  
dello Sviluppo economico. 
Essi si attiveranno per elaborare  
le strategie nazionali di AI  
da inviare alla Commissione Europea. 
”Il mondo accademico italiano  
ce la sta mettendo tutta,  
perché ha compreso quanto  
è importante essere tutti uniti  
al servizio dell’Intelligenza Artificiale, 
al servizio del Paese e dell’industria 
nazionale”.

di Andrea Ballocchi
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RITA CUCCHIARA

Direttore del Laboratorio CINI AIIS, 
Rita Cucchiara è professore ordinario 
di Ingegneria Informatica presso  
il Dipartimento di Ingegneria  
“Enzo Ferrari” di Unimore a Modena, 
dove è titolare del corso di “Computer 
Vision and Cognitive Systems”. 
Coordina il laboratorio di ricerca 
AImagelab ed è anche direttore  
del Centro di ricerca in ICT Softech-ICT 
del Tecnopolo di Modena.  
Tra l’altro è membro dell’executive 
board dell’International Association  
di Pattern Recognition e advisory 
board della Computer Vision 
Foundation americana.

LA RETE ITALIANA  
E INTERNAZIONALE
Rita Cucchiara ha delineato  
un quadro in cui stanno operando 
i vari enti di ricerca coinvolti 
e i numerosi scienziati italiani, 
collaborando in modo congiunto, 
facendo rete. 

La direttrice del Laboratorio 
Nazionale di Artificial Intelligence 
and Intelligent Systems  
(Lab CINI AIIS) ha illustrato quanto 
si sta facendo. ”Abbiamo cominciato 
a lavorare insieme e prima di tutto 
ci siamo messi in collegamento  
con la nascente rete europea,  
in particolare ne stanno nascendo 
due importanti sull’Intelligenza 
artificiale: CLAIRE (Confederation of 
Laboratories for Artificial Intelligence 
Research in Europe) ed ELLIS 
(European Laboratory for Learning 
and Intelligent Systems), e noi siamo 
parte di entrambe. 
Racconta inoltre l’impegno  
di comunicare quanto si stia facendo 
in Italia. È questa la sua principale 
missione: lo ha fatto di recente  
nel Regno Unito, lo farà 
prossimamente in Israele. 
”Stiamo sviluppando anche progetti e 
il CINI IIS può anche fungere da hub, 
veicolando le aziende ai vari nodi 
dotati di specifiche competenze. 

LA RICERCA SULL’AI CREA 
INTERESSE E BUSINESS 
Dopo sei mesi di lavoro si contano 
53 nodi della rete di ricerca 
nazionale, tra università, CNR, IIS, 
Fondazione Bruno Kessler  
e più di 882 membri prevalentemente  
tecnici informatici, robotici, 
matematici ma anche giuristi. 

 “L’Italia si occupa di vari progetti  
in ambito AI: sulla smart city  
ci stanno lavorando ben 77 membri  
e 32 nodi di ricerca“

Si sono raccolti dati da 700 membri.
”L’Italia è molto competente  
in deep e machine learning. 
Un ruolo comprovato dalla quantità 
dei nostri lavori scientifici  
che stiamo facendo durante le più 
importanti conferenze – illustra 
l’esperta di Intelligenza Artificiale. 
Evidenzia come sulla AI sia forte 
l’interesse delle imprese:  
”la conferenza internazionale 
sulla Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR), l’anno scorso  
ha raccolto 2 milioni di euro grazie 
alla sponsorship delle aziende. 
L’anno prima ne sono stati raccolti 
un milione a ICCV (International 

Conference on Computer Vision) 
a Venezia, dove erano presenti 
4mila persone. Peccato che i soldi 
siano andati alla Computer Vision 
Foundation statunitense”. 
Una buona notizia per la ricerca 
italiana c’è: l’edizione 2020 di ICPR – 
International Conference on Pattern 
Recognition – sarà organizzata 
a Milano dal Gruppo Italiano 
Ricercatori in Pattern Recognition.

LE RICADUTE POSITIVE 
SULLA SMART CITY
L’Italia si occupa di vari progetti 
le cui applicazioni di AI spaziano 
dall’industry alla medicina,  
dal mobile e Web applications  
alla human behaviour understanding, 
fino a comprende autonomous 
transport e smart city:  
solo su quest’ultimo punto ci stanno 
lavorando ben 77 membri e 32 nodi. 

L’idea quindi di riprogettare  
una città più intelligente  
e a misura di cittadino, creando 
opportunità di sviluppo  
che abbraccia smart energy,  
smart building, smart spaces.
Nelle strategie globali di AI  
2017-2018 l’Italia compare  
con il progetto “L’Intelligenza 
Artificiale al servizio del cittadino” 
sotto forma di white paper. 
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Quanto interesse desta 
l’Intelligenza Artificiale?  
11 minuti 37 secondi. 

È il tempo in cui sono andati esauriti  
gli 8.000 biglietti dell’edizione 2018  
della Neural Information Processing  
Systems (NIPS), una delle più 
importanti conferenze sulla AI  
al mondo. Dal 2016 a oggi ogni 
volta un full out, ma di solito  
ci voleva qualche settimana… 
Il tutto esaurito si è avuto  
di recente scorsi alla presentazione 
del report sulla Artificial Intelligence 
da parte dell’Osservatorio dedicato 
del Politecnico di Milano – School 
of Management. La sala principale 
e anche la sala superiore da dove 
si poteva seguire mediante un 
maxi schermo il convegno erano 
pieni. In tutto 1200 partecipanti. 
Questo significa che l’Intelligenza 
Artificiale è capace di destare 
attenzione. Ma quanta ne suscita 
nelle aziende, in termini di progetti 
e di investimenti?

IN ITALIA, UN MERCATO 
ANCORA ACERBO
“Il tema della AI è complesso  
e a rischio mitizzazione  
sulle potenzialità del suo impiego“, 
avverte Stefano Tubaro, Direttore 
del Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria 
dell’ateneo milanese. 

“Si è cercato di comprendere  
in questi mesi come debba essere 
affrontato un progetto di intelligenza 
artificiale. Ma le opportunità sono 
tantissime: vanno coinvolte tutte  

Intelligenza Artificiale,  
il mercato sta nascendo ora
L’Intelligenza Artificiale crea grande interesse e opportunità, anche per la smart city. 
Tuttavia c’è scarsa conoscenza e pochi progetti aziendali

le aziende italiane perché occorre  
non farsele sfuggire“.
Veniamo così alle imprese nazionali: 
si nota dal report come molto  
vi sia ancora da fare. 

 “Il mercato italiano dell’AI,  
in termini di investimenti, vale oggi  
85 milioni di euro“

Innanzitutto la conoscenza è limitata  
sia dell’argomento in sé sia delle 
possibilità che essa è in grado di offrire. 
Da qui ne discende l’applicazione 
scarsa – addirittura nulla nel 28% 

dei casi – o comunque embrionale  
di progetti: solo il 12% delle aziende 
sondate ne conta almeno uno a regime. 
Considerando quelli in 
implementazione si arriva al 20%  
di ultimati o quasi. Un po’ poco.
Anche a livello internazionale  
la situazione non cambia molto:  
nel caso di virtual assistant  
e chatbot si arriva al 20% a regime, 
percentuale che cala al 9%  
nel caso di veicoli a guida autonoma 
e, addirittura, al 2% nel caso 
di image processing. 
Guardando all’aspetto positivo, ovvero  
ai progetti in corso, la metà punta 
a migliorare l’efficienza dei processi, 

di Andrea Ballocchi
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tempo di full out 
per il NIPS 2018 
(8000 posti)

11’37”

ovvero la riduzione dei costi, il 
37% ha come obiettivo l’aumento 
dei ricavi e il 13% lo sviluppo 
di soluzioni per un supporto 
decisionale. L’osservatorio Artificial 
Intelligence rileva che:
“solo il 4% dei progetti non ha 
raggiunto gli obiettivi, mentre il 
68% dichiara che le iniziative hanno 
raggiunto l’esito sperato e, di queste, 
la metà lo definisce ‘di grande 
successo’ o disruptive. 
Il rimanente 28% non è invece 
ancora in grado di dare un giudizio”.

Ed è da qui che occorre 
partire perché l’AI rappresenta 
un’opportunità concreta. 
Solo che ora non è compresa, 
sintomo che intraprendere  
un percorso di adozione di soluzioni 
di AI è un processo complesso, 
afferma il direttore dell’Osservatorio, 
Alessandro Piva:
“nelle fasi iniziali, la realizzazione 
del business case è l’attività più 
critica, per difficoltà nel valutare  
i requisiti e il rapporto costi-benefici. 
Mentre nelle fasi finali è impegnativa 
la necessaria attività di change 
management, seguita dall’attività  
di release & deployment del progetto”.

Da qui si arriva al mercato dell’AI, 
che vale oggi 85 milioni, meno – 
tanto per fare un confronto –  
di quanto sia stato stanziato dalla 
Regione Piemonte per far partire il 
business locale delle auto elettriche. 

DEEP LEARNING,  
LA POTENZIALITÀ  
PIÙ ATTRATTIVA DELL’AI
Ma se, a livello aziendale, c’è ancora 
molto da fare in termini culturali 
prima ancora che applicativi,  
nel campo della ricerca le cose 
invece procedono spedite. 
Il deep learning è l’ambito  
cui si guarda con maggiore 
attenzione. Solo considerando  
le pubblicazioni, si calcola  
che il 10% delle pubblicazioni 
scientifiche riguardano questa sotto 
parte del machine learning. 

 “Deep learning e, in generale,  
l’AI avranno un ruolo strategico  
nel rendere intelligenti gli edifici“

Ma se vogliamo capire ancor  
più l’interesse verso l’apprendimento 
approfondito si deve tornare  
al sold out incredibile all’ultima 
edizione del NIPS. 

“Una decina di anni fa è stata 
organizzata una competizione 
sulla classificazione di immagini. 
L’indice di accuratezza è aumentato 
esponenzialmente proprio grazie 
al deep learning e agli algoritmi 
di classificazione che impiegano 
questo apprendimento in cui vengono 
addestrate reti neurali“, ovvero 
algoritmi ispirati, per struttura  
e funzione, ai neuroni cerebrali. 

Questo ambito ha preso la predominanza  
nella image recognition dal 2012  
in poi e dal 2015 hanno cominciato  
a ottenere prestazioni migliori  
della mente umana.
La forza del deep learning è di utilizzare 
algoritmi matematici e reti neurali per 
analizzare in maniera completamente 
autonoma delle grandi quantità di dati 
(i cosiddetti Big Data).
Una possibilità, questa, che apre  
a diverse prospettive, di interesse 
per svariati ambiti tra i quali la smart 
city è uno di quelli che potrebbero 
cogliere i benefici più significativi. 
Pensiamo alla settore dei trasporti 
e alla necessità di sicurezza, che 
richiede una riduzione del numero di 
incidenti e, dall’altro, deve far fronte 
alla riduzione dei costi. Per questo il 
deep learning può svolgere un ruolo 
importante nell’analisi predittiva per 
interpretare dati rilevanti quali quelli 
che possono monitorare le condizioni 
del traffico e fornire risposte in 
tempo reale per gestirlo al meglio.

AI E LE APPLICAZIONI  
PER LA SMART CITY  
E GLI SMART BUILDING
Ma il deep learning e, in generale, 
l’Intelligenza Artificiale avranno 
un ruolo strategico nel rendere 
intelligenti gli edifici. Pur con 
caratteristiche e destinazioni diverse 
– residenziale, pubblico, aziendale 
– ogni edificio utilizza risorse, 
energetiche o idriche per assicurare  
il livello richiesto di comfort, 
sicurezza e condizioni per svolgere  
le attività desiderate.  
Ottimizzarle al meglio, personalizzandole  
sulle necessità di chi vive l’edificio  
è uno degli scopi che si prefiggono 
gli smart building, in generale  
gli smart spaces, in cui l’Intelligenza 
Artificiale entra in gioco.  
Pensiamo solo alle possibilità offerte 
dall’integrazione delle soluzioni  
di smart home. Gli smart speaker 
potrebbero essere una leva importante 
in questo. Quasi certamente però 
sarà l’Intelligenza Artificiale  
a permettere di fare il salto  
di qualità auspicato.
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Sul luogo di lavoro, la luce  
non è soltanto un elemento 
fondamentale per una corretta 

visione, ma contribuisce  
anche alla qualità della vita  
del lavoratore e al suo benessere  
e, conseguentemente, alla sua 
produttività. 
Ecco perchè, oltre all'esistenza  
di precise normative in proposito, 
la progettazione di un sistema 
illuminotecnico in ufficio dovrebbe 
contribuire a far sentire i lavoratori  
a proprio agio, aiutandoli a interagire 
tra loro e intervenendo sull'umore  
e sul loro benessere psico-fisico. 

Smaterializzazione, luce dinamica, 
flessibilità e personalizzazione 
dell'illuminazione rappresentano  
i trend dell'illuminazione del futuro, 
che deve essere sempre più  
a “misura d'uomo”.  

ILLUMINAZIONE  
A MISURA D’UOMO
Come trascorrete le ore di lavoro  
in ufficio, seduti alla scrivania? 
Com’è l’ambiente in cui vivete  
e lavorate per almeno metà  
della vostra giornata? Che tipo  
di illuminazione c’è negli spazi  
che vi circondano? 

In passato molte di queste domande 
non avevano molto peso in quanto 
si tendeva a non considerare 
con attenzione la questione 
dell’illuminazione sul posto di lavoro. 
O almeno, ci si accontentava  
di seguire i riferimenti normativi.

Nel tempo però, si è capito che la luce  
è importante per una corretta visione, 
ma soprattutto contribuisce anche 

Illuminare uffici e luoghi di lavoro

di Laura Baronchelli

Soluzioni sempre più intelligenti e “human centric” per aumentare concentrazione  
e produttività dei lavoratori

alla qualità della vita del lavoratore,  
al suo benessere visivo e percettivo.  

Migliorare la qualità dell’illuminazione  
in ufficio significa migliorare  
la qualità del lavoro, aumentando 
le prestazioni e la concentrazione, 
migliorando l’umore e il proprio 
stato di salute.  
Tutto questo è possibile attraverso 
un approccio integrato in cui l’uomo 
è al centro della progettazione… 
non a caso si parla sempre più 
spesso di “human centric lighting”.

PROGETTARE SECONDO  
UN APPROCCIO INTEGRATO 
Il progetto illuminotecnico  
negli spazi per ufficio è codificato  
da norme e regolamenti  

(UNI EN 12464-1, 2011)  
che garantiscono la corretta visione 
durante lo svolgimento delle attività 
lavorative (Fonte LEDin 2015).

Le performance visive sono assicurate  
da diversi parametri quali: 
•  adeguati livelli di illuminamento;
•  distribuzione armonica  

delle luminanze e uniformità  
sui piani di lavoro;

•  limitazione dell’abbagliamento 
diretto e riflesso;

•  appropriata resa e apparenza 
cromatica della luce. 

Oggi, però, la ricerca sull’illuminazione  
si sta concentrando sul rapporto  
tra l’uomo (il suo benessere e la sua 
salute) e l’illuminazione degli spazi 
cercando di rispondere, in maniera 
operativa, ad alcuni quesiti. 

Full Node - Progetto illuminotecnico per uffici a cura dello Studio De Schutter
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Quali effetti luminosi influenzano  
lo stato d’animo e il comportamento 
degli individui? Quali messaggi visivi 
dell’illuminazione interagiscono  
con il sistema percettivo?  
Quali effetti ha la luce rispetto  
alle performance lavorative  
degli individui? 
A questo si è aggiunta la necessità 
di una progettazione di apparecchi 
e sorgenti di illuminazione 
più efficienti, che stimolino 
comportamenti più responsabili 
nell’uso dell’elettricità, sia per motivi  
di risparmio energetico e di tagli  
dei costi sia per questioni  
di sostenibilità ambientale.

LE TENDENZE 
DELL’ILLUMINAZIONE  
IN UFFICIO
La vera sfida progettuale è tesa  
a ottenere un corretto bilanciamento 
tra sostenibilità, efficienza, comfort 
e qualità dell’esperienza luminosa  
in un contesto di cambiamento 
tecnologico determinato  
dalla tecnologia LED e dallo smart 
lighting. 
Ecco alcune tendenze rispetto 
all’illuminazione dell’ufficio e degli 
spazi di lavoro in questa ottica.

1.  Smaterializzazione  
e dimensioni minime

Gli apparecchi di illuminazione 
hanno raggiunto minimi spessori: 
diventano  trasparenti  
quando non in uso, utilizzano  
la tecnologia LED iniettando  
la luce all’interno di strati  
di plastiche o materiali.  

Ne deriva un’estetica minimalista 
fatta di pura luce che non 
infastidisce l’osservatore  
con sgradevoli abbagliamenti  
e riflessi. 
Leggeri, geometrici o sinuosi, 
scompaiono nell’ambiente  
generando superfici planari  
luminose e luminescenti.

IL CIELO IN UNA STANZA

"Il progetto è una combinazione di architettura e tecnologia che segue  
le esigenze del ciclo circadiano. Un vero progetto di Human Centric Lighting. 
Il dinamismo diventa innovazione delle aree di lavoro in modo creativo”. 
Con queste parole, la giuria dei Codega Awards aveva assegnato  
alla sala di controllo PCK, realizzata dallo studio Licht Vision Design,  
il 3 ° premio dell’edizione 2017.

Il progetto illuminotecnico della raffineria di petrolio "PCK" a nord-est di Berlino 
ha ricostruito e modernizzato la sua sala di controllo di circa 1000 m² in cui 
lavorano 6 squadre con 3 turni tutto il giorno. 
L'edificio è un bunker senza finestre, a prova di fiamme e di esplosioni.
Ma l’obiettivo della ristrutturazione era proprio quello di evitare un'atmosfera  
da bunker. Per questo motivo sono stati introdotti due elementi:  
finestre digitali e un cielo virtuale.

Sulle pareti esterne sono stati installati degli schermi di grandi dimensioni  
per mostrare il flusso delle webcam, che, montate sul tetto dell'edificio, puntano 
nella stessa direzione in cui il personale avrebbe guardato.  
L'area centrale della sala è coperta da un soffitto luminoso di 110 m².  
Questo soffitto è dotato di pannelli LED RGB con un passo pixel di 6,25 cm. 
Con questo campo è possibile creare condizioni meteo mutevoli dinamiche 
durante il giorno. Si possono creare nuvole passanti, cielo blu, tramonto e alba. 
Sulla base di ricerche scientifiche sono state specificate le gamme  
di temperatura del colore per i diversi momenti della giornata e i fenomeni 
meteorologici resi in tempo reale vengono calibrati di conseguenza.
Altri eventi stimolanti più emotivi vengono aggiunti a caso con la funzione  
di sovrapposizione del server video: uccelli, una mongolfiera che passa o altro. 
Questo tipo di illuminazione crea un ambiente di lavoro piacevole, introducendo 
una luce naturale anche all’interno dell’edificio.

Nel 2017 il Nobel per 
la medicina è andato a 

J. C. Hall, M. Rosbash 
e M. W. Young per 

le loro scoperte 
dei meccanismi 
molecolari che 

controllano il ritmo 
circadiano
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EDISON: UN ESEMPIO DI ECCELLENZA ITALIANA

Un esempio virtuoso tutto italiano 
riguarda la ristrutturazione della sala 
contrattazione di Edison nel centro  
di Milano terminata a fine 2018. 
Uno spazio adibito a uffici situato  
in un palazzo storico, sormontato  
da una maestosa cupola di vetro.  
Grazie all’intervento dell’Architetto 
Cristiana Cutrona dello studio Revalue  
e al progetto illuminotecnico dei lighting 

designer Francesco Iannone  
e Serena Tellini di Consuline,  
è stata adottata una soluzione 
all’avanguardia in grado di regalare luce 
naturale anche all’interno seguendo  
il ritmo circadiano, ovvero il ritmo  
di 24 ore che la luce impone al nostro 
orologio biologico.
L’intervento è stato realizzato in uno spazio 
alto, sovrastato dalla grande vetrata 

colorata, per ricreare una situazione  
di illuminazione che potesse bilanciare  
i livelli di illuminamento naturale dati  
dalle diverse ore del giorno e della sera, 
ma anche dal ritmo delle stagioni. 
Un lavoro scientifico, che ha visto 
l’installazione di apparecchi normalmente 
installati in ambito industriale  
(di Zumtobel) che mai si sarebbe pensato 
di utilizzare per un luogo di lavoro. 

2.  Luce dinamica:  
il cielo nella stanza

Il colore della luce e la capacità  
di variare nel corso di una giornata 
sono fattori importanti per il 
benessere psicofisico degli individui, 
contribuendo a migliorare  
il rendimento lavorativo, agendo 
sull’umore e ristabilendo il corretto 
funzionamento dell’orologio 
biologico umano. 
Molti prodotti di illuminazione 
propongono una luce che simula  
la luce naturale attraverso 
la variazione dinamica  
della temperatura di colore  
(in modo automatico nel corso  
della giornata) e l’adattabilità  
a condizioni di luce esistenti. 
In altri casi più iconici, l’immagine 
del cielo in tutte le sue variazioni 
atmosferiche è stata tradotta  
in una versione tecnologica, personale  
e artificiale.

 
3. Flessibilità  e integrazione 
Uffici open-space hanno la necessità 
di un continuo riposizionamento 
delle postazioni di lavoro in base a 
diverse esigenze e attività. 

 “Una luce sempre più flessibile, 
integrata, dinamica e personalizzata”

Nuovi apparecchi di illuminazione 
contribuiscono a supportare 
questa flessibilità, potendo essere 
modificati e spostati. 
Tale flessibilità comprende anche la 
gestione dell’alimentazione integrata.
 
4. Personalizzazione
Numerosi studi sulla luce  
negli uffici hanno verificato  
che, se si lascia libertà di interagire  
con la luce, i livelli di illuminazione 
impostati dai soggetti sono molto 

inferiori rispetto a quanto previsto  
dalle norme (con un conseguente 
risparmio energetico). 
Oltre a questo, la possibilità  
di poter personalizzare e controllare 
l’illuminazione in maniera autonoma, 
garantisce un maggior livello  
di benessere psicologico. 

Esistono prodotti di illuminazione 
per la luce personale, ovvero 
modificabile in base a esigenze  
sia di tipo fisiologico e rispetto  
alle diverse attività svolte. 
Da standard o passivi, gli utenti 
diventano attivi fruitori  
di atmosfere luminose che possono 
selezionare e modificare: sensori, 
applicazioni software, sistemi  
di controllo, comandi vocali stanno 
dipingendo un nuovo scenario 
di contatto diretto con una 
performance luminosa adattabile  
e individualizzata.

Dal 2013, il 
Codega Award 
premia a livello 
internazionale 
le eccellenze 
nel lighting 
design

Informazioni: 

lumi4innovation.it
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Nuove luci per il Teatro antico di Ercolano
Soluzioni illuminotecniche per la riapertura al pubblico con i sistemi di controllo  
della luce firmati Helvar per i corridoi sotterranei e l’ingresso al teatro

LA STORIA DEL TEATRO ANTICO DI ERCOLANO

Edificato durante l’impero di Augusto, nel settore nord-occidentale  
della città antica, il Teatro è ubicato a meno di 100 metri dall’area 
archeologica ed è visitabile percorrendo cunicoli di epoca borbonica.
La storia dell’archeologia vesuviana, con i grandi ritrovamenti delle città 
sepolte dall’eruzione del 79 d.C., affonda le sue origini proprio nella scoperta  
del Teatro di Ercolano, avvenuta casualmente nel 1709. 
Le indagini proseguirono divenendo sistematiche dopo il 1738 con i Borbone  
che ampliarono la rete di esplorazione per pozzi e cunicoli a una profondità 
tra 16 e 30 metri
Successivi ampliamenti delle gallerie consentirono ai grandi protagonisti  
del Grand Tour di addentrarsi tra i meandri del monumento alla luce fioca  
delle torce che contribuiva ad amplificare l’atmosfera magica del percorso  
dalle gradinate della cavea alla scena del Teatro. 

PRODOTTI HELVAR UTILIZZATI:

• n. 1 digidim router 910
• n. 1 input unit 942
• n. 1 pulsantiera DALI 939
• n. 1 relay 493
• n. 10 mininput 444

Courtesy Parco Archeologico di Ercolano

Nel 2018 il Parco 
Archeologico di Ercolano 
ha promosso  

la riapertura sperimentale  
al pubblico del Teatro  
di Herculaneum, proponendo  
un percorso di visita  
che introducesse il visitatore  
a un’esplorazione suggestiva  
del monumento. 

I lavori di messa in sicurezza 
dell’edificio e di rifacimento 
degli impianti che hanno 
preceduto la riapertura hanno 
consentito di ridefinire  
un sistema di illuminazione  
che rispondesse a esigenze  
di natura tecnico-logistica  
e artistica. 
I sistemi di controllo della luce  
dell’area che pertiene i corridoi 
sotterrai fino all’ingresso  
al teatro, sono stati curati  
da Helvar, su progetto  
di Elettroservice, partner 
esclusivo di Helvar per l’Italia,  
che ha gestito 35 apparecchi  
di illuminazione Erco dotati  
di driver DALI. 

IL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA LUCE
Conservando il fascino dell’antico  
e delle esplorazioni  
sette-ottocentesche in una 
prospettiva di alta tecnologia  
nel campo illuminotecnico,  
la scelta di fruizione emozionale  
del percorso è ricaduta 
sull’utilizzo di apparecchi 
dimmerabili Erco che orientassero  
il visitatore senza privarlo del 
gusto della scoperta sotterranea, 
creando all’occorrenza spot 
mirati, volti al risalto di dettagli 
quali iscrizioni, elementi 
architettonici e decorazioni 
pittoriche. 

Il sistema di controllo e gestione 
della luce Helvar coniuga l’aspetto  
architetturale a quello più 
tecnico, come l’illuminazione 
d’emergenza, necessaria  
in un contesto sotterraneo  
come questo.
Le varie aree sono gestite da un 
unico sistema centralizzato  
che fa capo a un Digidim 
Router 910 di Helvar  

che attraverso i bus DALI agisce 
sugli apparecchi illuminanti. 
In tale modo è possibile 
non solo regolare ciascun 
apparecchio, ma anche creare, 
memorizzare e richiamare 
attraverso una pulsantiera 
diversi scenari luminosi per  
le diverse situazioni di fruizione 
degli spazi: tutto acceso  
o tutto spento, per la visita 
diurna o notturna, acceso 
al 75% o 25% e per la luce 
d’emergenza.

Attraverso la input unit 942 
l’impianto di illuminazione  
è collegato anche a quello  
di sicurezza, nel caso ci siano 
situazione di pericolo e si debba 
forzare la luce per procedere  
ai soccorsi.
La possibilità di gestire 
singolarmente ogni corpo 
illuminante e farli dialogare 
insieme in funzione dei vari 
scenari, unita alla flessibilità  

e alla semplicità di utilizzo,  
è stato l’obiettivo del progetto. 

Obiettivo centrato, come afferma 
l’ing. Antonio Testa, Direttore  
dei Lavori: “Con i sistemi  
di controllo della luce Helvar, 
abbiamo potuto far fronte a tutte  
le esigenze illuminotecniche  
di un contesto molto particolare 
come il Teatro antico di Ercolano,  
che è completamente sotterraneo. 
La gestione della luce unita  
a quella di emergenza  
è fondamentale e il progetto  
è riuscito a venire incontro 
a tutte le richieste della 
committenza”. 

a cura di Helvar
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Si parla molto di risparmio 
energetico, edifici intelligenti, 
domotica ed edilizia 

sostenibile; si parla meno  
dei protocolli di comunicazione  
che permettono la progettazione  
e la gestione dell’edificio  
e della casa.

KNX si sta imponendo come il nuovo  
standard mondiale aperto  
per il controllo automatizzato 
e decentralizzato di edifici 
residenziali, commerciali, industrie, 
uffici e locali pubblici.

Le soluzioni offerte da Mean Well  
in questo campo sono diverse  
e già apprezzate dal mercato grazie 
a certificati di sicurezza completi, 
consegne rapide e soluzioni 
integrate complete.
Le applicazioni ideali per questo 
nuovo standard sono molteplici  
e possiamo così riassumerle:

•  Controllo dell’illuminazione 
interna 
Utilizzando lo standard KNX 
i sistemi di illuminazione 
raggiungono un risparmio 
energetico notevole grazie 
all’incremento in termini  
di efficienza, lavorano nel pieno 
rispetto dell'ambiente e risultano 
più confortevoli, flessibili  
e semplici da utilizzare.

•  Controllo del sistema  
di riscaldamento 
Il sistema di riscaldamento è una 
parte importante del controllo 
intelligente dell'edificio che, 
attraverso lo standard KNX, 
garantisce un impatto ambientale 
ridotto, un sensibile risparmio 
economico (sino al 50%)  
e un comfort senza paragoni.

KNX: lo standard mondiale per edifici intelligenti

a cura di Digimax

Soluzioni complete e integrate per gli smart building 

•  Sistemi di controllo 
dell'illuminazione solare 
Il controllo dell'illuminazione  
può essere utilizzato per misurare 
il valore dell'irraggiamento solare 
di uno specifico spazio interno, 
garantendo così il miglior comfort 
possibile e la migliore resa 
energetica possibile. 
Possiamo inoltre citare 
applicazioni quali video 
sorveglianza, gestione di allarmi, 
controllo del grado di aerazione, 
gestione di impianti audio/video  
e gestione idrica.

Digimax è distributore ufficiale 
Mean Well per l’Italia ed è in grado 
di offrire tutti i prodotti concepiti 
per il sistema KNX attraverso  
un insieme di soluzioni integrate  
e complete per il settore  
industriale come:

L’attuatore  KAA-8R, 
L’attuatore-dimmer  KAA-4R4V
L’alimentatore   KNX-20E-640  

e KNX-40E-1280
Line coupler  KSC-01L  
DALI Gateway  KDA-64
Interfaccia USB  KSI-01U
Router IP  KSR-01IP
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Il futuro non è una gara di velocità,  
ma un’occasione di apertura verso la conoscenza...
Nelle molteplici direzioni di un mercato in costante evoluzione, Eurotek fa da apripista  
per un modello di vendita di alto livello: il caso della serie XLG di MeanWell

Negli uffici di Eurotek  
una discussione importante  
è in atto da diverso tempo.  

L’area commerciale interna, fortemente 
improntata su conoscenza e 
consulenza tecnica e trasversalmente 
impegnata a conoscere, capire  
e intercettare le innovazioni,  
ha la forma mentale ideale per scegliere 
e proporre le soluzioni migliori.  

Il caso: arrivata sul mercato da poco, 
l’attesissima nuova generazione  
di alimentatori stagni per LED XLG 
di MeanWell(da 25 a 240W) è ideale 
per applicazioni come illuminazioni 
industriali, fari stradali, orticoltura, 
proiettori da esterno. 
Il suo particolare funzionamento  
a corrente costante e potenza 
costante è una caratteristica che 
aumenta considerevolmente la 
convenienza all'integrazione dei 
modelli da selezionare ed è stato il 
momento di svolta per capire che,  
a fronte delle notevoli migliorie 

tecniche innestate nelle serie, 
corrisponde la necessità di informare  
la clientela e guidarla verso le nuove 
opportunità proposte.  

LA FILOSOFIA DI EUROTEK
“Abbiamo creduto in un modello 
di vendita che sapevamo essere 
dirompente nel nostro settore:  
la presenza consulenziale di figure 
tecniche dedicate a illustrare  
le novità è, oggi, un vero e proprio 
investimento - racconta Gianni 
Caroli, Sales Manager di Eurotek -  
ci viene riconosciuto, nei processi  
di vendita, lo sforzo quotidiano  
di fare sempre un passo in più 
rispetto alla semplice fornitura:  
è lì dove vogliamo arrivare  
con costanza, proporre la nostra 
professionalità tecnica come 
argomento utile e parte integrante 
del prodotto, anche e soprattutto 
quando il prodotto si è appena 
affacciato sul mercato e non ci sono 

ancora informazioni complete e utili 
ad una scelta autonoma”.
Una scelta che corre su un binario 
“laterale” rispetto alle modalità  
di vendita e di approccio odierne, 
che stanno diventando spesso 
distaccate e forzatamente rapide  
per questioni di volume: Eurotek 
vuole avere come argomento anche 
la competenza di saper individuare le 
soluzioni più aggiornate in risposta 
a richieste specifiche, vuole altresì 
saper essere sul campo personalmente 
con un contatto diretto. 

“Non intendiamo allontanarci  
dalla rapida digitalizzazione odierna 
o dalla comodità di offrire, alla 
clientela, tutti gli strumenti online a 
nostra disposizione per dialogare con 
noi e avere informazioni - aggiunge 
Eleonora Simonini, Responsabile 
Marketing - ma sicuramente abbiamo 
capito che i rapporti umani e la 
presenza fisica sul territorio, anche  
e soprattutto in funzione di una 
consulenza tecnica, sono valori di cui 
non vogliamo fare a meno e che ci 
fanno crescere giorno dopo giorno”. 

Parole che trovano una sintesi  
nel reale nella progettazione  
di un impianto di formazione  
di alto livello su cui l’azienda sta 
investendo: se in prima fase sarà 
disponibile un’area “video” del sito 
dedicata all’aggiornamento continuo 
della forza vendite aziendale,  
in una seconda fase Eurotek intende 
aprire la possibilità direttamente  
ai clienti di avere sempre informazioni 
aggiornate e sintetizzate dai tecnici 
specializzati.

a cura di Eurotek

SERIE XLG

Caratteristiche tecniche:

• Ampio range d’ingresso da 100 a 305 Vac

•  Modalità a potenza costante con corrente  
in uscita regolabile

•  Funzione PFC integrata attiva ed efficienza  
fino al 90%

•  Funzione di dimmerazione 3 in 1

•  Protezioni: cortocircuito/sovratensione/
sovratemperatura

•  Protezione dai picchi di tensione fino  
a 6KV(L/N-FG)/4KV(L-N)

• 5 anni di garanzia

XLG 25

XLG 50

Informazioni: 

supporto@eurotek.it
eurotek.it

Informazioni serie 
MeanWell XLG: 
eurotek.it/xlg/
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L’orticoltura è la scienza  
e l’arte di far crescere piante  
migliorandone le caratteristiche,  

la velocità di crescita e di produzione  
dei frutti, la resa, la qualità  
e i valori nutrizionali. 
Questo è ancora più vero oggi  
con l’avvento della illuminazione  
a LED, che offre il vantaggio di 
poter controllare lo spettro luminoso 
(cosa quasi infattibile con le altre 
tipologie di illuminanti).

GLI ASPETTI POSITIVI 
DELL’ORTICOLTURA  
IN INTERNI (INDOOR)
L’orticoltura indoor, sia essa 
realizzata in serre o comunque 
in ambienti chiusi, offre diversi 
vantaggi:

•  La possibilità di controllare 
l’ambiente e di adattarlo al meglio 
alla crescita delle piante ospitate. 
Per esempio, la protezione  
da parassiti o l’adattamento 
ottimale di parametri ambientali 
quali temperatura e umidità.

•  Consente la coltivazione in luoghi 
dove le condizioni ambientali 
naturali potrebbero essere inadatte 
alle specie coltivate.

L’illuminazione artificiale, parte 
integrante della soluzione,  

L’illuminazione per l’orticoltura,  
più di una nicchia per i LED

di Franco Musiari

I LED, grazie alle loro caratteristiche spettrali e al risparmio energetico che consentono,  
stanno conquistando questo settore e i produttori stanno adeguando la loro offerta

Fonte: Statista

può portare ulteriori vantaggi  
nella coltivazione delle diverse 
specie vegetali:

1.  Consente di adattare l’intensità 
luminosa e lo spettro alla 
necessità di ogni singola specie 
di pianta.

2.  Il controllo della esposizione  
alla luce può simulare e/o bilanciare 
il ciclo notte/giorno che è diverso 
nelle diverse parti del globo. 

3.  Il controllo sia dell’intensità 
luminosa che dello spettro emesso  

dagli illuminanti può portare  
a crescite più veloci, ad 
abbreviare i cicli di crescita  
e a migliorare le rese.  
Così come può consentire di ottenere 
caratteristiche ottimali come colore  
e gusto di frutti e vegetali.

4.  Ottenere una riduzione della 
intensità luminosa e dell’effetto 
riscaldante del sole può portare 
minori consumi di acqua.

In sostanza, l’orticoltura indoor 
disaccoppia il clima naturale  
dalla crescita delle piante e consente 

Figura2: Esempio di vertical farming

Scenario tecnologico TECNOLOGIE & SOLUZIONI 
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di creare un ambiente ottimale 
lungo tutti i 365 giorni dell’anno 
indipendentemente dal susseguirsi 
delle stagioni.

IL LIGHTING PER 
L’ORTICOLTURA: UN 
MERCATO IN CRESCITA
Tutti i motivi sopra citati trovano  
un ulteriore stimolo combinandosi 
con esigenze socio-ambientali  
che si stanno facendo sentire sempre 
più profondamente:

•  La crescita demografica che porta 
a un conseguente aumento  
della domanda alimentare.

•  La constante urbanizzazione  
che sta portando sempre  
più gente a vivere in grandi città 
che sono sempre più distanti  
dalle aree agricole.

Secondo l’analisi di mercato 
“Horticultural LED Lighting: Market,  
Industry, and Technology Trends” 
svolta da Yole Developpement  
nel 2017, non più recentissima  
ma valida per una misura  
dei trend, nel 2016 il mercato  
della illuminazione per l’orticoltura 
(a livello di sistema) ha raggiunto 
un valore di 3,1 miliardi di dollari 
che dovrebbero essere passati  
a 3,8 miliardi nel 2017. 

Il business corrente è prevalentemente  
rappresentato dalla applicazione 
nelle serre (greenhouse) per il 92%,  
con soluzioni che utilizzano  
ancora tecnologie mature  
(per esempio, lampade high-pressure 
sodium - HPS) per il 79% dei totali 
3,8 miliardi del 2018.

Secondo i dati di questa ricerca,  
(vedi grafico di Figura 1),  
le applicazioni nelle serre sono 
destinate a una crescita media 
annua del 15% mentre la parte di 
indoor & vertical farming (Figura 2), 
che si esprimerà soprattutto con la 
tecnologia a LED,  crescerà, secondo 
Yole, con un tasso annuo medio 

superiore al 65% fino al 2022  
e poi passare al 35% fino al 2027.
Questo vedrà passare il consumo  
di LED dai quasi 100 milioni  
di dollari del 2017 ai 400 milioni  
del 2022 per poi raggiungere  
i 700 milioni di dollari nel 2027. 

I LED ANCHE PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO
Un’altra motivazione che porta  
i LED a essere la miglior soluzione 
l’ha evidenziata anche il Department  
of Energy americano (DoE) che 
nel suo rapporto “Energy Savings 
Potential of SSL in Horticultural 
Applications” del dicembre 2017 

ha messo in evidenza la maggiore 
efficienza dei LED. 

 “Il LED sta prendendo sempre  
più piede nell'illuminazione  
per l'orticoltura grazie ai vantaggi 
che offre”

La luce utilizzata in orticoltura  
è misurata in “photosynthetic 
photon flux (PPF)”, che è la misura 
del flusso di fotoni entro la banda 
definita “photosynthetically active 
radiation (PAR)” ed è misurato  
in micro-mole per secondo (μmol/s). 
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LO SPETTRO, NON È SOLO 
PER LA FOTOSINTESI 
Inizialmente si erano individuate, 
come fotorecettori, alcune specie  
di clorofilla che coprivano lo spettro, 
di assorbimento definito Radiazione 
Fotosinteticamente Attiva o PAR. 
La banda di frequenze considerate 
nel PAR va dai 400 ai 700 nm  
ed è la parte di luce che viene 
utilizzata per la fotosintesi 
clorofilliana. 
Ma gli ultimi studi evidenziano  
che le piante sono in grado  
di percepire lunghezze d’onda  
che vanno su tutto lo spettro 
partendo dalle UV-C (260/300 nm) 
fino ai 730 nm del rosso profondo 
(FR), utilizzando fotorecettori 
separati che non vengono utilizzati 
per la fotosintesi (Figura 5).

Quello che il grafico esprime  
è che nelle piante esistono 
diversi fotorecettori, ampiamente 
documentati, che devono essere 
tenuti in considerazione da chi 
progetta l’illuminazione per impianti 
di orticoltura. Si evidenziano  
nel grafico due fotorecettori,  
uno sensibile alla lunghezza d’onda 
del rosso, nell’intorno dei 660 nm 
(curva PR del grafico) mentre l’altro 
attivo nella lunghezza d’onda del 
rosso profondo nell’intorno dei 730 
nm (curva PFR) che si trova fuori del 
limite estremo che definiva il PAR 
(Radiazione Fotosinteticamente Attiva). 
Un altro pigmento fotosensibile 
particolarmente importante  
è rappresentato dal cryptocromo 
(curva CRY) che estende la sua  
sensibilità dal blu fino all’ultravioletto. 
Questi fotorecettori dirigono  
una risposta adattativa nelle piante 
in determinate condizioni ambientali 
regolando le principali fasi di 
sviluppo che dipendono fortemente 
dallo spettro luminoso.

I PRODUTTORI SI STANNO 
ADEGUANDO
I produttori di LED non hanno 
mancato di inserirsi in questo 
mercato, sviluppando prodotti  

– quantità, ovvero intensità, qualità, 
ovvero la struttura dello spettro,  
di emissione, e la durata, ovvero  
il tempo di accensione e spegnimento,  
altrimenti detto foto-periodo, 
influenzano ognuna delle caratteristiche  
delle piante: la biomassa,  
la morfologia e la fioritura.

 “Se tutto il mondo dell'orticoltura 
usasse i LED, si otterrebbe  
un risparmio di 2,3 TWh”

La biomassa fa riferimento alla crescita  
di germogli, radici o allo spessore 
del gambo. La morfologia si riferisce 
alla architettura fisica della pianta 
come, per esempio, l’altezza  
e il numero delle ramificazioni. 
L’ideale sarebbe che ognuna  
delle caratteristiche della luce agisse 
indipendentemente dalle altre  
su ognuna delle caratteristiche 
citate della pianta. 

Ma gli esperti ci dicono che questo 
non è vero e che per ogni tipo  
di pianta esiste una dipendenza 
diversa da ognuna delle grandezze 
che caratterizzano la luce. 
Starà alla ricerca e alla sperimentazione  
trovare gli opportuni bilanciamenti 
dei tre ingredienti, ovvero la ricetta 
ideale, per ogni tipo di vegetale  
che sarà di interesse per l’orticoltura.

L’efficienza di una sorgente 
luminosa, definita ‘photosynthetic 
photon efficacy (PPE)’, è il rapporto 
tra il PPF e la potenza elettrica  
di ingresso. 
L’unità di misura del PPF  
è il micro-mole per joule (μmol/J).
Secondo il DoE l’efficienza PPE  
dei LED era superiore a 2,5 μmol/J  
già nel 2017 e proiettata  
a superare il valore di 4 μmol/J  
in un prossimo futuro. 
Il concorrente più prossimo  
è rappresentato dalle lampade  
al sodio (HPS) il cui PPF,  
che ha raggiunto il suo massimo,  
è al 2,1 μmol/J. 

Secondo il DoE, se le aziende 
coinvolte nel mondo dell’orticoltura 
commutassero tutti gli impianti 
esistenti nel 2017 all’uso del LED  
si passerebbe da un consumo  
di 5,9 TeraWattora (TWh) a 3,6 TWh 
con un risparmio energetico  
del 40% ovvero di 2,3 TWh. 
Il dato, nei suoi valori assoluti,  
fa ovviamente riferimento 
al  mercato USA, ma il valore 
percentuale di risparmio  
è sicuramente applicabile anche  
al mercato europeo.

LUCE E PIANTE
Il grafico relativamente semplice  
di Figura 4 offre una interpretazione 
di come le tre dimensioni della luce 

La natura tridimensionale della luce per le piante                      Figura 4

Fonte: US Dpt. of Energy
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Figura 7: Esempio di 
Philips GreenPower 

LED Toplighting

che possono consentire di realizzare 
spettri di emissione più adatti  
alle esigenze dettate dalla applicazione.
Lumiled, per esempio, già nel 2016,  
aveva lanciato una famiglia  
di LED, denominata Luxeon SunPlus 
che di recente si è arricchita  
della serie 2835 che comprende 
LED con emissione royal-blue, rosso 
e rosso profondo, che sono spesso 
combinati negli impianti  
di illuminazione per orticoltura.

Per i propri prodotti della famiglia 
SunPlus Lumileds esegue test  
e fa operazioni di binning basandosi 
sul ”photosynthetic photon flux (PPF)”  
rendendo la vita più facile a chi 
realizza i sistemi di illuminazione.

Cree ha arricchito  
la sua linea di LED 
per orticultura  
con il modello 
XLamp XP-E2  
con emissioni  
nelle lunghezze 
d’onda del rosso  
e del rosso profondo 
che, a detta 
dell’azienda,  
offrono un 
miglioramento  
del 68% se comparati 
con l’emissione  
in quelle bande  

dei LED bianchi  
della concorrenza.

Fra le soluzioni offerte da Cree  
la famiglia di LED XLamp XQ-E  
che è stata sviluppata espressamente  
per il vertical farming compatto 
essendo il dispositivo il più piccolo  
esistente, consentendo dimensioni 
contenute dei sistemi di illuminazione.

Osram si propone al mercato con 
le famiglie OSCONIQ e OSLON LED 
di media e alta potenza con alte 
prestazioni anche in ambienti umidi. 
Con le loro piccole dimensioni 
consentono di realizzare illuminanti 
per applicazioni professionali 
multilivello. 

 “Sono sempre più numerose  
ed efficaci le soluzioni LED  
per l'orticoltura”
È possibile ottenere diversi rapporti 
tra profondo blu, rosso e rosso 
profondo semplicemente variando  
la composizione numerica  
dei diversi LED senza cambiare  
il layout del PCB o il progetto  
del sistema illuminante.  
A supporto c'è una ricchissima 
biblioteca con note applicative 
dettagliate e uno strumento – 
Horticultural Web Tool – a supporto 
di chi deve realizzare sistemi  
di illuminazione dedicati partendo 
dai parametri obiettivo del progetto.
Philips Lighting continua ad 

ampliare e migliorare i propri moduli 
GreenPower Toplight portandone 
l’efficienza al livello di 3,3 µmol/J  
e la vita a raggiungere le 35.000 ore. 
I flussi di emissione vanno,  
a seconda dei modelli, da 410 µmol/J  
fino a 800 µmol/J. 

 “Ogni tipo di pianta  
richiede determinate  
caratteristiche di luce ”
Due moduli sono stati sviluppati  
ad hoc, uno per il mercato  
Nord-Americano, per rispondere  
allo standard UL/CSA, il secondo  
per il mercato giapponese  
per rispettare lo standard PSE  
per il lighting per orticultura.

Seoul Semiconductor,  
ha sviluppato una linea completa  
di LED per applicazione nel settore 
che coprono tutto lo spettro 
utilizzato per la crescita  
delle piante, allargando lo spettro  
di emissione dagli ultravioletti  
(UV-C) e fino al profondo rosso. 

Della famiglia fanno parte anche  
la serie denominata SunLike  
il cui spettro di emissione emula 
quello della luce solare. 
Le diverse capacità spettrali sono 
realizzate nelle diverse versioni: 
COB, mid a high power.

Figura 6: La nuova seri 2835 SunPlus du Lumileds  
in diverse varianti di colore per soddisfare le necessità 
dell’orticolturale

 

Relative value                                                 Figura 5
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L’horticulture LED lighting  
è notoriamente un mercato 
in forte espansione: l’avvento 

dei LED ha permesso di elevare 
esponenzialmente il livello di 
controllo degli ambienti di crescita, 
con precisione e stabilità superiori in 
termini di spettro ed intensità, e di 
ridurre al contempo i costi energetici.

Per affrontare in maniera vincente 
questa nicchia di mercato  
è necessario dotarsi di strumenti  
e strategie diverse da quelle 
applicate al general lighting,  
perché diversi sono i fattori critici 
che determinano il successo.

L’APPROCCIO  
DI UNIVERSAL SCIENCE
Il team di esperti di Universal 
Science si propone ai produttori 
di corpi illuminanti e ai centri 
di ricerca per la progettazione 
di soluzioni che garantiscano 
flessibilità (multi wavelength/multi 
channel/dimming per un efficiente 
controllo PPF e PPFD), modularità 
e gestione smart (IoT/DALI/
DMX/RS485) per coprire qualsiasi 
tipologia di installazione.  
•  Nello specifico, l’azienda svolge  

le seguenti attività:
•  Progettazione e montaggio  

di moduli LED multi-wavelenght  
ad hoc per l’horticulture (tra cui  
il prodotto Photosynth nella foto) 

•  Progettazione corpi illuminanti 
speciali e relativi sistemi  
di controllo e alimentazione

•  Progettazione ottiche dedicate
•  Sviluppo e ottimizzazione lighting 

recipes in collaborazione  
con i principali produttori di LED

Soluzioni LED multi-wavelenght  
per l’orticoltura

a cura 
di Universal Science

I LED, grazie alle loro caratteristiche spettrali e al risparmio energetico che consentono,  
stanno conquistando questo settore e i produttori stanno adeguando la loro offerta

Dove per lighting recipes  
si intendono tutti quei protocolli 
applicativi, specifici di ciascuna 
pianta, che definiscono spettro  
PPF e PPFD.
Oltre alla capacità di determinare  
la corretta configurazione, Universal 
Science interviene per definire  
e ottimizzare le configurazioni  
e prestazioni della lampada  
al fine di ottenere la riduzione  
del tempo di crescita, dei pesticidi 
e della quantità di acqua utilizzata, 
oltre che l’aumento della massa 
fresca e della resa.

Per garantire questi risultati  
è necessario integrare competenze 
tecnologiche e biologiche  
in fase di sviluppo del prodotto  
e della sua applicazione,  
oltre che sperimentare  
e implementare la soluzione  
LED direttamente in situ.

LA SOLUZIONE

Soluzione LED 4 lunghezze d’onda 
con monitor di temperatura per 
applicazioni in mini serre domestiche 
o serre di ricerca e sviluppo.

Caratteristiche:

• Led: 2835

• N. canali: 4 

• Wavelengths:

• 450-460nm

• 650-670nm

• 720-740nm

• White

• UV 390-415nm

• Potenza: max 50W

• Alimentazione: 24V cc

• Ottiche: 25°,55°,90°…

• Dimensioni: 232x110mm

• MCPCB: Alluminio



www.conrad.it
servizioclienti@conrad.it

I migliori marchi - L'avanguardia della tecnica

Abbiamo ampliato la gamma
prodotti dedicati
al tuo settore industriale

Ogni mese per tutto il 2019, + di 20.000 nuovi
prodotti ed estensioni assortimento dei 
migliori marchi.
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Il settore della produzione 
industriale sta attraversando  
un periodo di trasformazione  

tra i più sfidanti della sua storia. 
Il mercato globalizzato, con cui si 
devono confrontare le aziende che 
producono, unito alle nuove e variabili 
esigenze del mercato, richiedono 
caratteristiche di adattabilità e 
flessibilità senza precedenti. 

La digitalizzazione, la componente 
principale della rivoluzione  
che va sotto il nome di “Industry 
4.0“, offre alle aziende gli strumenti 
per rispondere a queste esigenze 
trasformando le sfide in opportunità. 
Sono due le direttrici con cui  
la digitalizzazione può realizzarsi: 

Conrad amplia la sua offerta di prodotti industriali   
per rispondere all’Industry 4.0

a cura di Conrad

Nuove linee di prodotti e marchi disponibili in pronta consegna dal distributore di origini tedesche. 
Degni di nota PLC e controlli industriali Siemens e Schneider, i connettori Weidmueller  
e i cavi industriali di alta qualità di LAPP e la partecipazione a SPS IPC Drives 2019

CHI È CONRAD ELECTRONIC

Forte di una indiscutibile conoscenza del mercato di quasi 100 anni, Conrad Electronic  
ha sviluppato negli anni una rete esclusiva composta da produttori originali e distributori 
selezionati, autorizzati ed accreditati,  riuscendo così a garantire ai propri clienti 
competitività e velocità di servizio.

Oltre 2 mila marchi per un portfolio totale superiore al 1 milione di articoli, dei quali 500 mila 
a disposizione del nostro mercato interno, l’ azienda dà impiego a 4 mila dipendenti ed è 
presente in 17 paesi attraverso filiali locali e rivenditori.
Gli uffici italiani sono a Bollate (Mi) per maggiori informazioni: fare riferimento  
a https://www.conrad.it/

entrando nel prodotto,  
rendendolo connesso e sempre  
più “smart“ oppure permeando  
il sistema produttivo:  
il digital manufacturing.

Gli obiettivi principali della 
digitalizzazione mirano all’aumento 
della produttività, all’ottimizzazione 
dell’efficienza, all’incremento della 
reattività e al controllo  
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della qualità del prodotto, per 
assicurare maggiore competitività 
alle aziende che hanno intrapreso 
il cammino verso il futuro 
dell'industria.

L’EUROPA CRESCE DI PIÙ
Secondo i dati Markets & Markets 
il mercato europeo per i controlli 
industriali e l’automazione  
– vedi grafico di Figura 1 - è oggi 
stimato nell’intorno dei 34 miliardi 
di dollari ed è previsto crescere con 
una media del 10,5% annuo  
da qui al 2024, quando raggiungerà 
il livello di 62 miliardi di dollari. 

La copertura del mercato globale, 
pari al 21% nel 2018, passerà  
al 23% nel 2024. 
Sempre secondo i dati di Markets 
& Markets, la crescita che verrà 
espressa dal mercato europeo  
sarà superiore alla media  
del mercato mondiale che si 
attesterà intorno al +9% e sarà 
superiore sia alle prestazioni  
del mercato Nord-Americano  
7,9%) sia a quello della regione 
Asia-Pacifico (10%).

CONRAD AL FIANCO  
DELLE AZIENDE CHE 
GUARDANO ALL’INDUSTRY 4.0

Conrad ha in programma di seguire 
questo cambiamento per supportare 
al meglio i propri clienti che 
cavalcheranno l’evoluzione dettata 
dall’Industry 4.0, attuando  
e sviluppando, lungo tutto il 2019, 
un grande progetto di ampliamento 
della gamma dei prodotti  
e di introduzione di nuovi marchi 
che si andranno ad affiancare  
alla vastissima offerta già in essere 
per l’elettronica, l’automazione  
e la manutenzione per garantire 
sempre la massima qualità del lavoro 
nei diversi settori industriali.

 “Grazie alla collaborazione con 
marchi leader del mercato, Conrad 
amplia il catalogo di +25mila part 
number al mese”

Il progetto prevede l’inserimento  
di nuovi marchi nel proprio portafoglio 
di fornitori, quali LAPP, Siemens, 
Schneider e Weidmueller che 
arricchiranno il catalogo Conrad di 
circa 25.000 part number ogni mese.

LA PARTNERSHIP CON LAPP 
La tedesca LAPP, con la quale  
Conrad ha avviato una 
collaborazione di grande successo 

sin dal 2004, ha permesso di inserire 
nel catalogo più di 26mila referenze. 
LAPP è uno dei principali fornitori 
di soluzioni integrate nel settore 
della tecnologia dei cavi e delle 
connessioni. 
I pressacavi SKINTOP®, i set  
di connettori EPIC® e i cavi  
di comando ÖLFEX® – vedi Figura 1 -  
sono tra gli articoli più richiesti 
nella categoria "Cavi e accessori  
per cavi", del catalogo Conrad  
e contribuiscono a rafforzare  
la posizione di leadership nel settore 
delle tecnologie di interconnessione 
per il mercato B2B. 

“Come produttore leader mondiale 
nelle soluzioni integrate per 
l’interconnessione, garantiamo il 
massimo livello di qualità e affidabilità 
per tutti i nostri prodotti e soluzioni 
innovative,“ spiega Michael Korom, 
Head of Sales di LAPP. 
“I nostri clienti principali operano  
nel mercato globale della costruzione 
di macchine e impianti,  
nel settore alimentare, dell’energia  
e della mobilità.“
Un altro esempio concreto di quanto 
Conrad stia puntando sul segmento 
industriale, è l’accordo ormai 
consolidato con il colosso Siemens. 

A partire da marzo 2019 il 
distributore europeo è in grado  
di fornire praticamente l'intera 
gamma dei suoi prodotti, disponendo 
di oltre 48 mila referenze per il 
mercato italiano. Soluzioni complete 
per settori come l'automazione, 
l'azionamento, l'installazione e la 
commutazione industriale. 
Siemens ha la soluzione giusta 
per ogni applicazione e, con i suoi 
prodotti e soluzioni di sistema 
innovativi, di alta qualità  
e sostenibili offre numerosi vantaggi 
ai propri clienti.

DA SCHNEIDER ELECTRIC  
A WEIDMUELLER PER  
UN SERVIZIO COMPLETO
Da Febbraio 2019 Conrad ha 
anche deciso di ampliare il proprio 
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catalogo Schneider Electric  
e introducendo più di 10 mila  
nuovi prodotti. 
Schneider Electric si definisce 
“specialista globale nella gestione 
dell'energia e nell'automazione”. 

I componenti che la società 
è in grado di offrire coprono 
dall’automazione degli edifici  
a quella industriale, dai componenti 
per la distribuzione di energia 
elettrica per impianti a bassa  
e media tensione e per il residenziale 
e il terziario.  
Dal più semplice interruttore  
al più complesso sistema  
di gestione, le tecnologie  
di Schneider Electric stanno 
ridisegnando le industrie, 
trasformando le città ed arricchendo 
le nostre vite. 

Prodotti e tecnologia all'avanguardia 
per aiutare e migliorare la gestione 
e l'automazione delle più svariate 
attività aziendali. 
Schneider Electric è energia, 
infrastrutture, industria, data center, 
edifici e residenziale:  
il prodotto giusto per ogni settore. 
Dal più semplice interruttore  
al più complesso sistema  
di gestione.

Per ultima ma non meno importante, 
si aggiunge al parterre dei marchi 
partner di Conrad un’altra tedesca: 
Weidmueller che si presenta così:  
“vi offriamo la connessione adatta 
per ogni elemento presente tra 
il livello di controllo e quello dei 
sensori/attuatori. Let's connect. 
In qualità di specialisti esperti diamo 
supporto ai nostri clienti e partner  
di tutto il mondo attraverso prodotti, 
soluzioni e servizi nell'ambito 
industriale per la generazione  
e distribuzione di energia, segnali  
e dati.”

CON TUTTO IL SUPPORTO  
DI CONRAD!
Conrad offre ai suoi clienti 
professionali la possibilità  
di ricevere celermente in modo 

semplice e comodo qualunque 
prodotto standard o soluzione 
personalizzata, nelle quantità 
richieste e nell’imballo preferito con 
consegna entro un giorno lavorativo. 

“Offriamo la più ampia e versatile 
gamma di prodotti a un prezzo 
particolarmente conveniente  
e competitivo, oltre che con i tempi 
di consegna estremamente rapidi 
garantiti dalla nostra efficiente 
catena logistica,“ afferma Jesper 
Rasmussen, Senior Director 
Electronic Components di Conrad. 
 
“I clienti possono anche interagire 
con il nostro servizio di supporto 
tecnico e assistenza che si occupa 
di tutte le loro necessità per 
semplificare al massimo i processi  
di acquisto aziendali.“

Figura 2 • Una panoramica della tipologia di prodotti altamente professionali di LAPP.

CONRAD TI ASPETTA A SPS IPC DRIVES ITALIA

Conrad Electronic Italia sarà presente all’edizione 2019 di SPS IPC Drives Italia,  
la fiera italiana dell'Automazione, che andrà in scena a Fiera di Parma dal 28 al 30 maggio. 
Prenota la tua consulenza individuale in fiera scrivendo all’ ufficio marketing  
a servizioclienti@conrad.it  
Potrai scoprire i prodotti più evoluti ed i servizi Conrad Electronic Italia di ultima generazione 
che ti servono per gestire la rivoluzione industriale 4.0 in corso nella tua azienda.
Conrad Electronic Italia ti aspetta allo stand 5.A064.
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Bright technology 
for a smart l ife

Mostra convegno internazionale sulle 
tecnologie per gl i  ambienti  costruit i
LUMI è l’unico evento per i professionisti della fi liera 
smart, dall’edifi cio 4.0 alla città intelligente. 
In mostra tecnologie, prodotti e servizi per gli smart 
spaces: ambienti connessi, sicuri, effi cienti.
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