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Tutti i diritti sono riservati. 

I dati di mercato Assodel 
e Idea sono generati dalle 

associazioni tramite specifici 
studi e ricerche e concessi in 

esclusiva ad  
Elettronica & Imprese.

A tutela degli investimenti 
fatti i contenuti dei relativi 

articoli possono essere 
riprodotti solo previa 
autorizzazione scritta 

dell’Editore e citando la 
fonte Gli articoli firmati 

impegnano solamente 
gli autori. 

Tutti i diritti sono riservati: 
articoli o parte di essi 

possono essere riprodotti 
previa autorizzazione 
dell’editore e citando 

sempre la fonte. Nel caso 
la rivista sia pervenuta in 

abbonamento o in omaggio, 
si rende noto che i dati 
in nostro possesso sono 

impiegati nel rispetto del DL 
196/2003. 

I dati acquisiti saranno 
trattati anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici per fini 

contrattuali, gestionali, 
statistici, commerciali, 
di marketing. Il titolare 

del trattamento Consorzio 
Tecnoimprese Scarl, 

nella persona del suo 
rappresentante legale. Il 

responsabile del trattamento 
dei dati Elena Baronchelli, 

cui ci si può rivolgere per far 
valere i propri diritti in base 

alla normativa vigente. 

Reg. Tribunale Milano 
n. 30 del 31/01/2018
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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 
& Imprese rappresenta il magazine della distribuzione elettronica italiana.
Un osservatorio privilegiato e autorevole sulle tendenze in atto nel mercato, le strategie aziendali  
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

• Il cross reference per ogni focus tecnologico con l’elenco delle aziende rappresentate/rappresentanti 
dalla Banca Dati di Assodel

• Una edizione digitale inviata a oltre 50.000 contatti.
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TECNOLOGIE
Un outlook tecnologico sulle ultime soluzioni e tendenze di ogni comparto mercato attraverso  
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innovativi; normative ambientali; eco-design.
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I dati di Tabella 1 scattano  
la fotografia della situazione  
del mercato della distribuzione 

alla chiusura di marzo. 
Il totale di semiconduttori, passivi 
(IP&E) e sistemi, raggiunge  
un livello mai toccato negli anni 
passati. Quasi 388 milioni di euro 
che segnano un sequenziale  
(Q/Q-1%) del +21% e un tendenziale 
– rapporto tra trimestre corrente  
e l’omologo dell’anno precedente – 
del +7,8%.
Questo livello record è stato raggiunto 
grazie al contributo di tutte e tre  
le linee di prodotti che compongono 
il paniere del venduto della 
distribuzione: attivi, passivi e sistemi. 

 “Il fatturato di Q1 2019 segna  
un crescita del 7,8% su base annua“ 

Per ognuno di questi il risultato  
del primo trimestre ha rappresentato 
ovviamente un record anche  
se gli indici tendenziali di tutti  
e tre si discostano dal valor medio 
appena citato in modo consistente. 
I sistemi, che rappresentano poco 
più del 6% del totale, raggiungono 
un fatturato superiore a 25 milioni  
di euro che si traduce in un 
tendenziale superiore al 26%,  
il migliore in assoluto. 

I passivi (IP&E), che valgono  
il 30,5% del totale, raccolgono 
124,4 milioni di euro che porta  
a un tendenziale prossimo al +19%.

I SEMICONDUTTORI SONO  
I MENO BRILLANTI
I semiconduttori, altrimenti definiti 
attivi, pur segnando il record  
di fatturato con 238 milioni  
di euro, che rappresentano il 63% 
del paniere, fanno segnare un 
tendenziale dell'1,7%. 
Risultato decisamente inferiore  
a quelli delle altre due componenti 
del paniere. 

Quale sia la motivazione di questa 
profonda disparità degli indici 
tendenziali non riusciamo a 
individuarla se non legandola al fatto 
che nei semiconduttori i tempi  

di consegna si sono riavvicinati  
a una situazione di normalità, e quindi 
senza pressione sulle consegne  
e con una potenziale riduzione dei 
prezzi precedentemente gonfiati dallo 
shortage, mentre sui passivi  
si mantiene una situazione di lead time 
particolarmente lunghi e una probabile 
tendenza al rialzo dei prezzi. 
entrambe le motivazioni non danno 
comunque conto di queste disparità.

UNA CRESCITA COSTANTE 
DAL 2012
Per apprezzare a pieno il record  
di fatturato del primo trimestre  
del 2019 dobbiamo fare riferimento 
al grafico di Figura 1 che riporta 
l’andamento trimestrale del fatturato 
della distribuzione italiana a partire 
dal 2009 (limite inferiore  
della finestra del grafico).

Il 2019 inizia in modo assolutamente positivo con passivi e sistemi che raggiungono 
risultati eclatanti mentre i semiconduttori, pur positivi, segnano un poco il passo

Distribuzione: il 2019 parte con un record 
di fatturato, ma i semiconduttori…

di Franco Musiari

Fonte: Assodel

Distribuzione – Trend mercato Italia                                                 Tabella 1

(in milioni di euro)

Mil.€ 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 Q/Q-1% Q/QY-1%

Total Semi. 234,2 244,9 211,9 201,8 238,1 18,0% 1,7%

Total IP&E 105,5 107,3 105,2 97,6 124,4 27,5% 17,9%

Total System 20,1 22,7 21,4 20,3 25,3 24,6% 26,1%

Total by Qtr 359,8 374,9 338,5 319,7 387,8 21,3% 7,8%
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www.conrad.it
servizioclienti@conrad.it

I migliori marchi - L'avanguardia della tecnica

Abbiamo ampliato la gamma 
prodotti dei 
componenti passivi

Ogni mese per tutto il 2019, + di 20.000 nuovi
prodotti ed estensioni assortimento dei 
migliori marchi.
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Nel 2010 e durante la prima metà  
del 2011 si era avuta un'impennata 
dei fatturati che però si è subito  
spenta nel 2012, l’anno 
immediatamente successivo. 
Ma a partire dal secondo trimestre 
del 2013 l’indice tendenziale  
si è mantenuto positivo, con valori 
spesso al di sopra del +10%,  
e passando dai 240 milioni di Euro 
circa del primo trimestre del 2013 
per arrivare al record di 388 milioni 
di quest’ultimo trimestre.

L’ORDINATO È ALLINEATO  
AL FATTURATO
Il grafico di Figura 2 guarda 
all’andamento della raccolta ordini 
(booking) in relazione al fatturato 
(billing) e il relativo rapporto 
ordinato su fatturato ovvero  
il book-to-bill normalmente 
abbreviato all’americana B2B.
Contro un fatturato di 388 milioni  
si è avuta una raccolta ordini  
per un ammontare pari a 382 milioni 
che ha portato a un indice B2B  
dello 0,99 (vicino all’unità  
ma dalla parte sbagliata).
Questo segue un B2B del quarto 
trimestre decisamente meno brillante 
avendo registrato uno 0,94. 

 “Gli IC registrano un record  
di fatturato, ma il tendenziale  
è inferiore a IP&E e sistemi“ 

Ma il fatto che nei cinque trimestri 
precedenti – 4Q’17 / 3Q-18 – il B2B 
sia stato decisamente positivo, con 
picchi dell’1,31, fa sperare che il 
backlog sia ancora sufficientemente 
ricco da sostenere il fatturato  
del secondo trimestre a un livello  
che confermi e sostenga 
 il tendenziale del primo trimestre.

COME SI DISTRIBUISCE  
IL BOOK-TO-BILL
I grafici di Figura 3 mostrano 
l’andamento del book-to-bill (B2B) 
dei tre comparti che compongono  
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Mercato totale della distribuzione - Fatturato e indice tendenziale Figura 1

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

il paniere e che entrano a formare  
il B2B totale appena visto.  
Essi vogliono porre l’attenzione 
sull’andamento degli indici  
negli ultimi cinque trimestri,  
e non solo sull’ultimo, poiché  
nei trimestri precedenti si sono avuti 
dei valori dell’indice particolarmente 
significativi e potenzialmente  
in grado di mitigare gli effetti  
meno positivi dei dati relativi 
all’ultimo trimestre.
I semiconduttori si piazzano  
a un livello leggermente positivo – 
1,02 – che recupera in parte  
il dato negativo del quarto trimestre 
del 2018 quando si è attestato  
allo 0,85.
È invece particolarmente basso  
il risultato ottenuto dai passivi 
(IP&E) – 0,88 – che però viene 

dopo cinque trimestri decisamente 
positivi; da 1,12 a 1,33.
I sistemi, così come i semiconduttori,  
si collocano su un livello di poco 
positivo ma anche questi dopo  
una sequenza di dati sempre  
ben superiori all’unità, che fa 
sperare in un portafoglio ordini 
ancora in grado di sostenere  
il fatturato del prossimo trimestre. 

SEMICONDUTTORI  
IN ORDINE SPARSO
I dati relativi alle famiglie  
di prodotto che appartengono  
al comparto dei semiconduttori  
sono riportati in Tabella 2  
che, come al solito, presenta  
nella parte sinistra della tabella  
i risultati di fatturato mentre  
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nella parte destra presenta gli indici 
sequenziale e tendenziale.
L’indice sequenziale è positivo  
per tutti e, nella maggior parte  
dei casi a doppio digit, ma l’indice 
tendenziale, (ultima colonna a destra),  
mostra risultati positivi e negativi, 
l’ordine sparso a cui si faceva 
riferimento all’inizio.

 “Negli ultimi 5 trimestri il B2B  
dei Semiconduttori è stato  
superiore all'unità“ 

Le due famigli più consistenti – 
micro e analogici – si scambiano  
la testa della classifica di chi  
ha fatturato di più. 
I micro, dopo essere passati  
in testa nello scorso trimestre  
hanno dovuto cedere nuovamente 
il passo avendo accusato un 
tendenziale decisamente negativo: 
-7,1%, contro un dato invece  
al +5,9% per i secondi.

Ma segnano il passo anche le logiche 
e i sensori. Le prime accusano un 
deficit abbastanza pesante al -7,6%, 
mentre i secondi perdono, nel 
confronto con il Q1 2018, un 3,4%.
Solo le memorie segnano un 
risultato a doppia cifra nonostante 
le voci che vedono il mercato, 
dopo la cavalcata dell’anno scorso, 
mostrare segni di debolezza con 
conseguente diminuzione dei prezzi.

Una nota positiva viene dalla 
considerazione che se si esclude  
dal computo la parte di micro  
e memorie che sono state assorbite 
dal mondo PC gli indici tendenziali 
migliorano leggermente indicando 
un migliore risultato per il comparto 
industriale.

PASSIVI DA RECORD
Lo abbiamo già accennato all’inizio 
e dobbiamo ribadirlo per il paragrafo 
dedicato a questa categoria di prodotti 
con i dati riportati in Tabella 3. Fonte: Assodel

Semiconduttori - Andamento per famiglia di prodotto                   Tabella 2

(in milioni di euro)

Prod. Family 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 Q/Q-1% Q/QY-1%

Discretes 45,7 50,6 45,7 42,9 49,9 16,5% 9,2%

Opto 27,1 32,5 25,9 25,4 28,2 11,2% 4,3%

Analog 57,0 60,8 54,4 49,7 60,4 21,5% 5,9%

Logic 18,8 17,5 14,4 15,9 17,3 8,9% -7,6%

Memory 14,3 16,2 12,8 12,6 15,8 24,8% 10,4%

Micro 64,3 60,0 52,2 49,5 59,7 20,6% -7,1%

Sensor 7,1 7,5 6,5 5,8 6,9 17,6% -3,4%

Total by Qtr 234,2 244,9 211,9 201,8 238,2 18,0% 1,7%

Mercato Distribuzione Italia - B2B per i tre segmenti                  Figura 3
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L'indice B2B dei semiconduttori 
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Fonte: Assodel

Fonte: Assodel

IP&E - Andamento per famiglia di prodotto                  Tabella 3

(in milioni di euro)

Sistemi - Andamento per famiglia di prodotto                                 Tabella 4

(in milioni di euro)

Prod. Family 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 Q/Q-1% Q/QY-1%

Capacitors 27,3 29,2 27,3 22,4 32,3 44,1% 18,3%

Resistors 11,0 11,6 15,8 13,8 17,2 24,7% 57,1%

Other  Passive 12,5 11,7 15,2 15,5 18,5 18,8% 47,5%

Connectors 26,8 27,1 23,2 21,8 27,8 27,1% 3,5%

E-mech 27,8 27,7 23,8 23,9 28,6 19,6% 2,8%

Total IP&E 105,5 107,3 105,2 97,6 124,4 27,5% 17,9%

Mil.€ 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 Q/Q-1 % Q/QY-1 %

Display 10,9 11,9 7,9 8,4 11,4 35,4% 4,6%

Wireless 2,9 4,3 5,6 4,6 6,0 30,7% 105,3%

Other 6,2 6,5 8,0 7,3 7,9 8,4% 26,8%

Total by Qtr 20,1 22,7 21,4 20,3 25,3 24,6% 26,1%

Tutti gli indici sono a doppia  
cifra e alcuni veramente inusuali 
come gli indici tendenziali  
di resistenze e degli altri passivi  
che si sono collocati nell’intorno  
del +50%. 

 “Tra i sistemi, risultati straordinari  
per moduli e dispositivi wireless“ 

Buono anche il tendenziale  
dei condensatori, la famiglia al top  
del fatturato, che segna un +18%.

DISPLAY, WIRELESS  
E PC INDUSTRIALI
Come si vede dai dati in Tabella 4 
e anche in questo caso si evidenzia 
un indice tendenziale che definire 
stratosferico è poco: i dispositivi  
e i moduli per il mondo wireless 
hanno più che raddoppiato, rispetto 
a un anno fa, il loro fatturato.



Ill nome e logo Microchip ed il logo Microchip sono marchi industriali registrati di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. ed altri Stati. Tutti gli altri 
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Integrati Building Block
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perché i nostri prodotti offrono un robusto set di periferiche integrate per un’ampia 
varietà di applicazioni:

• Aggiungi rilevamento tattile e display accattivanti e di impatto offrendo una 
interazione intuitiva all’utente

• Connetti al resto del mondo la tua applicazione, wired o wireless 
• Controllo motori o della conversione di potenza 
• Proteggi i dati delle tue applicazioni 

Personalizza il tuo prodotto con periferiche integrate e riduci costi e tempi   
di progettazione. 



Semiconduttori, ricavi in calo nel 2019 secondo IDC

Dopo tre anni consecutivi  
di crescita, con un 
incremento anno su anno 

del 13,2% nel 2018, l’ultimo 
aggiornamento previsto  
da Semiconductor Applications 
Forecaster (SAF) di IDC prevede 
che il fatturato mondiale dei 
semiconduttori calerà a 440 
miliardi di dollari in 2019, 
segnando -7,2% rispetto ai 474 
miliardi nel 2018. 
Sempre secondo SAF i ricavi  
dei semiconduttori si 
riprenderanno nel 2020 e 
registreranno un CAGR del 2% nel 
periodo 2018-2023, raggiungendo 
524 miliardi di dollari nel 2023. 

IDC spiega che, dopo un ciclo  
di crescita pluriennale, 
caratterizzato da una forte 
domanda e dall’apprezzamento  
dei prezzi medi di vendita  
di DRAM e NAND, alla fine  
dello scorso anno è stata 

registrata un’offerta eccedente, 
che continuerà per tutto l’anno  
e fino al 2020. Nonostante un 
quarto trimestre difficile, i mercati  
delle memorie DRAM e NAND 
sono cresciuti nel 2018, riflettendo 
tassi di crescita annua del 36%  
e del 12% nel 2018. Escludendo  
i due tipi di memorie, il mercato 
complessivo dei semiconduttori  
è cresciuto dell’8% su base annua. 

Tutto ciò ha permesso a Samsung 
Electronics di mantenere  
la posizione di primo produttore  
di semiconduttori e ai produttori 
di memorie di posizionarsi  
nelle prime quattro posizioni  
della top ten delle imprese  
di semiconduttori dello scorso 
anno. Anche la concentrazione  
dei ricavi continua ad aumentare 
nel mercato complessivo,  
con le prime dieci aziende  
che rappresentano il 62%  
del mercato dei semiconduttori 

rispetto al 60% nel 2017  
e al 56% nel 2016.
IDC si aspetta ulteriori dinamiche 
nel 2020 e 2021 nei mercati  
dei sensori, della connettività, 
dell’automobile e dell’AI  
e della visione artificiale,  
in quanto i fornitori cercano  
di migliorare l’accesso a nuovi 
mercati.

Nel 2018, il mercato automotive 
e i mercati industriali, escluse 
le memorie, sono cresciuti 
rispettivamente  
del 4,8% e del 7,8%. 
“Mentre l’elettrificazione, 
l’infotainment e le funzioni 
di guida avanzate stanno 
aumentando il contenuto  
di semiconduttori per automobile, 
il calo delle vendite di unità  
di automobili nel 2018 ha ridotto  
la crescita complessiva  
dei semiconduttori per il settore 
automotive. 
La decelerazione economica  
e il calo delle vendite di veicoli 
continueranno a esercitare 
pressione sul mercato  
dei semiconduttori per tutto 
l’anno”, ha detto Nina Turner, 
responsabile della ricerca  
per i semiconduttori di IDC. 
“Tuttavia, la nostra tesi a lungo 
termine rimane intatta. Il mercato 
automobilistico rimane uno dei 
forti driver di crescita nell’orizzonte 
di previsione, in quanto i contenuti 
dei semiconduttori e l’attività 
di progettazione di tecnologie 
abilitanti autonome continueranno 
a guidare uno sviluppo 3-4 volte 
superiore a quella del mercato 
complessivo”.

IOT, I DISPOSITIVI CONNESSI 
SALGONO A 22 MILIARDI 

Secondo le ultime ricerche  
di Strategy Analytics, alla fine 
del 2018 il numero di dispositivi 
connessi a Internet aveva 
raggiunto i 22 miliardi  
in tutto il mondo. Un dato, questo, 
in continua crescita che apre 
tantissime opportunità ai player 
delle tecnologie IoT.
Tra i settori analizzati, 
l’Enterprise IoT rimane il 
segmento di punta, con oltre 
la metà del mercato, mentre il 
settore Mobile/Computing copre 
poco più di un quarto del totale.

Il rapporto della società di analisi 
americana prevede, tuttavia, che 
il segmento domestico dimostri 
la più rapida crescita nei prossimi 
anni, trainato da un’ulteriore  
e rapida crescita nell’adozione  
di smart home, in particolare 
nelle regioni non ancora sfruttate.
Dalle conclusioni del report  
di Strategy Analytics si evidenzia 
che l’opportunità di ricavo 
dell’Internet of Things, pur 
rimanendo incerta, è molto 
interessante. Si stima infatti  
che entro il 2025 ben 38,6 miliardi 
di dispositivi saranno connessi  
ed entro il 2030 addirittura  
50 miliardi. 
Alcuni segmenti come i 
dispositivi informatici connessi 
registreranno una crescita 
debole o un calo, mentre altri, 
come i dispositivi multimediali, 
continueranno a espandersi 
costantemente.

Fonte: www.strategyanalytics.com
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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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2019: UN ANNO IN CALO PER IL MERCATO DEI SEMICONDUTTORI

Il mercato mondiale dei 
semiconduttori raggiungerà  
i 412 miliardi di dollari nel 2019,  
con un calo drastico del 12,1% 
rispetto al 2018.
La società di analisi di mercato World 
Semiconductor Trade Statistics 
(WSTS) prevede che il 2019 non sarà 
un buon anno per il mercato mondiale 
dei semiconduttori. Il calo sarà 
a due cifre per molte aree 
geografiche, in particolare per le 
Americhe che vivrannoun -23,6%  
ma anche per l’Asia, vicina al -10%. 
Un po’ meglio l’Europa che calerà  
di pochi punti percentuali (-3%).
La diminuzione è attesa per quasi 
tutte le categorie principali  
di prodotto, con uno straordinario 
calo delle memorie (-30,6%),  
seguito da analogici (-5%)  
e logiche (-4%).
Il mercato mondiale dei 
semiconduttori dovrebbe però 
riprendersi nel 2020 anno  
in cui si prevede una crescita 
complessiva del 5,4% a livello 
worldwide.

Si consolida il mercato Smart lighting, alleato della smart city

L’illuminazione stradale smart continua  
a consolidare la sua posizione basilare  
per progetti di smart city più ampi. 

Questi progetti ora non solo permettono  
alle città di fare risparmio energetico e in costi 
di manutenzione evitati, ma hanno anche iniziato 
ad aprire nuove opportunità di guadagno. 

Secondo il report “Global Smart Street Lighting 
& Smart Cities” di Northeast Group,  
gli investimenti complessivi in LED e lampioni 
smart, oltre a sensori smart aggiuntivi collegati 
ai lampioni, raggiungeranno i 50,4 miliardi  
di dollari nel prossimo decennio.

“I progetti di illuminazione stradale a LED  
e intelligenti hanno sempre rappresentato 
enormi opportunità di efficienza per le città,  
con risparmi che in genere raggiungono  
il 65%”, ha affermato Chris Testa, direttore 
della ricerca del Northeast Group. 
“I decisi riduzioni dei prezzi sono ora al minimo, 
quindi i tempi sono maturi per realizzare questi 
investimenti. 

Le città e le utility stanno anche iniziando  
a realizzare le nuove opportunità di guadagno 
possibili. 
Altre infrastrutture per la smart city possono 
essere aggiunte agli oltre 300 milioni di lampioni 
del mondo, con le città monetizzare i diritti  
degli allegati agli operatori di telecomunicazioni 
e anche creare potenziale di guadagno 
attraverso i mercati emergenti dei dati urbani ".

La ricerca ha messo in luce che ora ci sono oltre 
11 milioni di lampioni connessi a livello globale, 
con progetti in via di sviluppo in tutte le regioni 
del mondo. Essi costituiranno la spina dorsale 
per i più grandi programmi di smart city, insieme 
ai sistemi di smart parking, sensori ambientali, 
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, 
monitoraggio del traffico e altre applicazioni  
che producono nuovi flussi di dati urbani.

Semiconduttori - Trend mercato mondiale, previsioni 2019 e 2020 

(in milioni di dollari)

Fonte: WSTS

Spring 2019
Amounts in US$M Year on Year Growth in %

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Americas 102.997 78.741 84.582 16,4 -23,6 7,4 

Europe 42.957 41.609 43.572 12,1 -3,1 4,7 

Japan 39.961 36.069 37.473 9,2 -9,7 3,9 
Asia Pacific 282.863 255.666 268.762 13,7 -9,6 5,1 

Total World - $M 468.778 412.086 434.389 13,7 -12,1 5,4

Discrete Semiconductors 24.102 24.450 25.689 11,3 1,4 5,1 

Optoelectronics 38.032 37.474 39.699 9,2 -1,5 5,9 

Sensors 13.356 13.295 13.892 6,2 -0,5 4,5

Integrated Circuits 393.288 336.867 355.109 14,6 -14,3 5,4  

Analog 58.785 55.846 58.639 10,8 -5,0 5,0

Micro 67.233 66.519 69.147 5,2 -1,1 4,0

Logic 109.303 104.912 110.450 6,9 -4,0 5,3 
Memory 157.967 109.590 116.873 27,4 -30,6 6,6 

Total Products - $M 468.778 412.086 434.389 13,7 -12,1 5,4
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Sony e Microsoft partner  
nello sviluppo  
di semiconduttori e AI

I ntelligenza artificiale, 
semiconduttori, entertainment. 
Sony e Microsoft lavoreranno 

insieme su progetti mirati  
allo sviluppo di soluzioni legate 
proprio a questi temi.
 
I due colossi hanno firmato  
un memorandum d’intesa  
che li vedrà attivi nell’esplorazione 
per lo sviluppo congiunto di future 
soluzioni cloud in Microsoft 
Azure per supportare i rispettivi 
servizi di gioco e di content 
streaming. Inoltre, le due società 
svilupperanno progetti per 
utilizzare attuali soluzioni basate 
su data center Microsoft Azure 
per i servizi di game e content 
streaming di Sony. 

Come parte dell’accordo,  
Sony e Microsoft esploreranno 
anche la collaborazione  
nelle aree dei semiconduttori  

e dell’AI: nel primo caso,  
ciò include il potenziale sviluppo 
congiunto di nuove soluzioni  
di sensori di immagine intelligenti. 
Come fanno sapere in una nota, 
integrando i sensori di immagine 
all’avanguardia di Sony  
con la tecnologia Azure AI 
di Microsoft in modo ibrido 
attraverso il cloud e gli edge,  
oltre a soluzioni che sfruttano  
i semiconduttori di Sony  
e la tecnologia cloud di Microsoft, 
le società mirano a fornire 
funzionalità avanzate per i clienti 
aziendali. 

Riguardo l’intelligenza artificiale, 
le parti esploreranno la possibilità  
di incorporare la piattaforma  
e gli strumenti avanzati specifici  
di Microsoft nei prodotti  
di consumo di Sony, per fornire 
esperienze di AI altamente 
intuitive e di facile utilizzo.

Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO Sony, e Satya Nadella, CEO Microsoft

DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE  Anno 3 - 02/2019

16



REGOLARE IL COLORE DI UN LED GAN SI PUÒ, UNA RICERCA LO DIMOSTRA

Una nuova tecnica, frutto di una collaborazione internazionale di scienziati 
delle statunitensi Lehigh University e West Chester University, insieme agli 
atenei di Osaka (Giappone) e di Amsterdam (Olanda), potrebbe aprire la strada 
a un metodo più semplice di regolazione del colore di una lampadina LED.
Il team ha dimostrato la possibilità di sintonizzare i LED a base di nitruro 
di gallio (GaN) semplicemente cambiando la sequenza temporale in cui la 
corrente di funzionamento è fornita al dispositivo. Nei display a LED attuali, 
i diversi colori sono prodotti da tre o quattro singoli LED posti uno vicino 
all’altro e in grado di creare i diversi colori fondamentali necessari  
per produrre lo spettro completo dei colori. Il team di ricerca ha dimostrato  
che questo può essere possibile con un singolo diodo, ottenendo emissioni  
di rosso, verde e blu provenienti da un’unica struttura LED GaN.

www.buerklin.com

ANNI

I nostri servizi: 

n 75.000+ articoli in stock a Monaco di Baviera, Germania

n 500.000+ articoli aggiuntivi prontamente disponibili

n Promessa di consegna: Spedizione in giornata per tutti  

 gli ordini ricevuti entro le 18.00

n Online Shop: buerklin.com

n Linecards dei principali produttori del settore 

n Soluzioni di e-procurement: OCI, API, cataloghi  

 elettronici, EDI

n Ampi reparti di vendita interna ed esterna in Germania 

n Rappresentanti in Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda,  

 Scandinavia, Europa dell‘Est, Brasile e Medio Oriente

 1,5+ milioni di articoli di  
 500+  rinomati produttori

VEICOLI IBRIDI, TOYOTA METTE IN CONDIVISIONE 24MILA BREVETTI

La Toyota Motor Corp giapponese offrirà libero accesso ai 24mila  
suoi brevetti sui veicoli ibridi fino al 2030. Lo segnala la società, motivando  
la decisione nell’intento di cercare di espandere l’uso della tecnologia  
a basse emissioni. L’impegno di uno dei più grandi produttori automobilistici 
di condividere i brevetti proprietarie è finalizzato a favorire l’adozione di ibridi 
da parte dell’industria. Nello specifico, Toyota concederà licenze su questi 
suoi brevetti basati su tecnologie utilizzate nel proprio modello Prius, la prima 
auto green prodotta in serie, e offrirà ai concorrenti componenti con motori, 
convertitori di potenza e batterie utilizzate nei veicoli a basse emissioni.
Come segnala La Stampa, Toyota fornirà (a pagamento) la propria esperienza 
tecnica a tutti i costruttori che svilupperanno veicoli elettrificati utilizzando 
motori, batterie, Power Control Unit e altre componenti sviluppate dal colosso 
giapponese come parte integrante dei loro sistemi di trazione. 
Strumenti chiave per lo sviluppo di diverse tipologie di propulsione:  
dall’ibrido (motore termico più elettrico) al plug-in (l’ibrido ricaricabile anche 
alla presa di corrente domestica) fino ai mezzi 100% elettrici alimentati  
da celle a combustibile (sfruttano idrogeno e ossigeno per ricavare elettricità).
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La nuova generazione è arrivata.
E' piccola e potente.

Ecco la prova che potenza non significa grandi
dimensioni. Il nostro nuovo arrivato - l'alimentatore
programmabile Genesys+™ - racchiude 5kW in solo 1U.
Questa è la maggiore densità di potenza mai ottenuta: è
possibile mettere in parallelo fino a quattro unità
Genesys+™ per 20kW di potenza possibile.

Inoltre il Genesys+™ è dotato di preziose caratteristiche
fra cui una nuova funzione di limite di potenza costante.

TDK-Lambda in Italia +39 02 61293863

Offre anche un’ampia scelta di interfacce di comunicazione
(RS232/485, USB, LAN), la più vasta gamma di tensioni di
ingresso trifase fino a 528Vac ed una varietà di modelli 
con uscite che vanno da 0-10Vdc 500A a 0-600Vdc 8.5A.

Tutto ciò conferma che è arrivato il più piccolo, leggero
e potente alimentatore programmabile da 5kW.

Scopri di più su: it.tdk-lambda.com/genesysplus
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Cree investe sui SiC e diventa partner Volkswagen

C ree, produttore mondiale  
di semiconduttori in carburo 
di silicio, ha annunciato  

di voler investire fino a un miliardo 
di dollari nella tecnologia SiC 
per espandere le sue capacità 
produttive relative, sviluppando  
un impianto automatizzato  
di produzione di wafer da 200 mm 
e un grande stabilimento presso  
la sede del suo campus americano 
a Durham.
L’investimento sarà suddiviso  
in parte per la “North Fab”  
(450 milioni di dollari)  
e per la fabbrica nei pressi  
del campus (450 milioni); il resto 
(100 milioni) saranno impiegati  
per investimenti associati  
alla crescita del business.

Si tratta del più grande investimento  
della società, che è stata 
selezionata come partner esclusivo 
nella produzione di carburo  
di silicio per l’iniziativa  
del Gruppo Volkswagen  
“Future Automotive Supply 
Tracks”. L’obiettivo di FAST  
è collaborare per implementare 
le innovazioni tecniche più 
rapidamente e progettare veicoli  
a livello globale in modo ancora 
più efficiente ed efficace.

Come annunciato dallo stesso 
Gruppo, Volkswagen s’impegna 
a lanciare nel prossimo decennio 
circa 70 nuovi modelli elettrici,  
20 in più rispetto ai 50 prefissati. 
Questo accordo è storico in quanto  

sancisce il passaggio dell’industria  
automobilistica dai motori  
a combustione interna ai veicoli  

elettrici, confermando la crescente 
adozione del carburo di silicio  
nel mercato dei semiconduttori.
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SAMSUNG PUNTA SUI CHIP LOGICI E ANNUNCIA 100 MILIARDI DI INVESTIMENTI 

Samsung Electronics ha annunciato 
un investimento monstre nel settore 
dei semiconduttori. Stanzierà, infatti, 
133 miliardi di Won sudcoreani 

(circa 100 miliardi di euro) 
per affrontare i suoi principali 
competitori Intel e Qualcomm  
nel settore dei semiconduttori, 

investendo quasi 10 miliardi  
di euro l’anno da qui al 2030. 
Lo segnala la società sudcoreana  
in una nota, affermando inoltre 
che il piano di investimenti dovrebbe  
aiutare l’azienda a raggiungere 
l’obiettivo di diventare il leader  
mondiale non solo dei semiconduttori  
di memoria, ma anche dei chip logici 
entro il 2030. 

L’obiettivo è la leadership dell’intero 
settore in un momento importante 
e cruciale per il futuro dell’industria 
intera, proponendo soluzioni  
per le auto connesse, l’intelligenza 
artificiale e i dispositivi 5G.

La società prevede inoltre di creare  
15mila posti di lavoro in ricerca 

e sviluppo e rafforzare le proprie 
capacità tecnologiche. 

Gli investimenti fino al 2030 saranno 
suddivisi tra ricerca e sviluppo  
e infrastrutture produttive. 
Secondo Reuters, anche se Samsung  
non rivela la rottura del suo 
investimento nella divisione  
dei semiconduttori, gli analisti 
dicono che più della metà  
della spesa totale in conto capitale 
va ai chip di memoria. 
Nel 2018, l’azienda sudcoreana  
ha speso circa 25 miliardi di dollari 
in spese in conto capitale e quattro 
quinti del budget è andato  
alla divisione semiconduttori dove  
i chip di memoria hanno generato  
il 96% del profitto dell’operazione.

Garanzia di 3 anni - prolungabile

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

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

Serie 
MSO5000  
• Larghezza di banda di 70, 100, 200 e 350 MHz

(aggiornamento software)
• 2 (70/100 MHz) o 4 canali analogici 

(aggiornamento) + 16 canali digitali (MSO)
• Frequenza di campionamento in tempo reale 

8 GS/sec
• Frequenza di acquisizione della forma d'onda

500.000 wfrm/sec
Nuove estensioni:
• Sensibilità verticale 500 μV/div
• Modalità ad alta risoluzione a 12 bit
• e molto altro ancora

Serie 
DS/MSO7000  
• Larghezza di banda di 100, 200, 350 e 500 MHz

(aggiornamento software)
• 4 canali analogici (standard) + 16 canali digitali

(MSO)
• Frequenza di campionamento in tempo reale

10 GS/sec
• Frequenza di acquisizione della forma d'onda

600.000 wfrm/sec
Compreso:
• Interfacce: LAN (LXI), USB, HDMI, USB-GPIB

(opzionale)
• FFT veloce@1MPts e Peak Search integrati

Gli oscilloscopi
di nuova 
generazione

TECHNOLOGY
II

da € 809,-
IVA esclusa

OFFERTA SPECIALE: GRATUITAMENTE FINO
AL 30 SETTEMBRE 2019
• Decodifica seriale, AWG (solo MSO), analisi 

potenza, opzione BND
• Aggiornamenti della larghezza di banda: 

DS7000-BW2T3 o DS7000-BW3T5

da € 2.199,-
IVA esclusa

Rigol_Ad_IT_208x148+3_AVV_042019_V02_Layout 1  17.04.19  09:36  Seite 1

DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE   Anno 3 - 02/2019

 21



Connettori industriali ad 
alte prestazioni con passo 
da 2 mm della Serie M225

Per maggiori informazioni su quanto TTI può offrire, contatta 02822521 o scrivi a sales.milan@it.ttiinc.com.

Il contatto a tre punti della Serie Harwin M225 
offre un 50 per cento in più di area di contatto 
rispetto ai contatti tradizionali a due punti, 
con una maggiore capacità di trasporto della 
corrente (3.0 A), una migliore gestione delle 
vibrazioni e una minore resistenza di contatto. 

I connettori sono in grado di sopportare una 
vibrazione con una forza di 10G per sei ore, il 
che li rende la soluzione ideale per applicazioni 
industriali esigenti. 

I contatti crimp della femmina sono disponibili 
sia in formato sfuso (per prototipi) che in 
bobina (per automatizzazioni ad alto volume). 

L’alloggiamento totalmente rivestito e 
polarizzato è dotato di un sistema di fi ssaggio 
con gomma ad espansione per una 
connessione rapida e sicura tra connettori 
accoppiati e una maggiore resistenza alle 
vibrazioni.

Connessioni resistenti per ambienti con alti livelli di urti e 
vibrazioni.

La serie M225 è una gamma di connettori con passo da 2 mm 
di Harwin. 
Progettata per resistere ai livelli industriali di vibrazioni ed urti, 
in un pratico package adeguato per montaggio automatizzato 
ad alto volume.
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I PREMI DELLE AZIENDE 
DI CONNETTORI  
ALLA DISTRIBUZIONE

Molex ha nominato la TTI 
“Distributore Italiano dell’anno” 
2018 (“2018 Italian Distributor  
of the Year”).
La performance di TTI in Italia,  
ha fatto sì che la stessa  
si aggiudicasse anche il premio 
“Distributore dell’anno”  
per il Sud Europa (2018 Distributor  
of the Year – Southern Europe”).
Oltre alla crescita dei valori 
complessivi delle vendite,  
i criteri presi in considerazione 
comprendono i risultati delle vendite 
dei prodotti di nuova introduzione 
(NPI, New Product Introductions),  
il numero dei clienti raggiunti  
e il quantitativo di nuovi utenti. 

Oltre a TTI, anche Avnet Abacus  
è stata nominata tra i migliori  
dal manufacturer. Per il terzo anno 
consecutivo, Avnet Abacus ha infatti 
ricevuto il premio come Distributor 
of the Year EMEA da parte di Molex. 
I team regionali di vendita  
e marketing di Avnet Abacus si sono 
aggiudicati i premi relativi ad altre 
due categorie: la regione Nordic  
è stata insignita del riconoscimento 
di Distributore regionale dell'anno 
per il Nord (Regno Unito e regione 
Nordic) mentre il team francese  
è stato insignito del riconoscimento 
di Distributore regionale dell'anno 
per la regione costituita da Francia, 
Benelux e Sud Africa.

A Future Electronics è infine 
andato il premio di TE Connectivity 
quale “ICT Americas Distributor  
of the Year Award” per il 2018.  
Un riconoscimento per la performance  
eccezionale che l’azienda di 
distribuzione ha registrato lo scorso 
anno generando nuovo business  
nei industrial e transportation.

Accordi e Acquisizioni

Durante l’evento “Intel Partner Connect Summit” organizzato a Dublino 
a fine aprile, Rutronik è stata premiata da Intel con il riconoscimento 
“Best Growth in IoT Group” (migliore crescita nell’IoT). 

I dati parlano di una crescita 2018-su-2017 del 140% da parte del distributore 
per i soli prodotti Intel. 
Mario Klug, Senior Manager Product Marketing Boards di Rutronik, ha così 
commentato l’assegnazione del premio: “siamo estremamente orgogliosi  
per questo award. La crescita registrata dimostra come la nostra strategia 
focalizzata su attivit di design-in si sia dimostrata vincente”. 

A Rutronik, l’award  
per la miglior crescita IoT

(da sinistra): Christian Ganz – Director Channel Scale & Partner EMEA (Intel), Alexey Ivanov – Director 
Channel Scale & Partner Russia (Intel), Helene de la Gastine - Director Channel Scale & Partner France 
(Intel), Thomas Ulinski - Director Product Marketing Semiconductor (Rutronik), Colin Machale – EMEA 
Territory Sales Director (Intel), Graham Palmer – Director Channel Scale & Partners England (Intel),  
Rich Krigger – Wordwide Director Channel Scale & Partners (Intel).

AVNET SILICA ENTRA NELLA EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANIZATION

Avnet Silica ha annunciato di aver 
aderito a ECSO, l’organizzazione 
europea sulla cyber security.
L’ente lavora per sviluppare  
un ecosistema di sicurezza informatica 

in grado di supportare la protezione 
del mercato digitale europeo unico
e l'evoluzione dell'autonomia digitale 
europea. All’interno di ECSO,  
Avnet Silica svolgerà un ruolo attivo 

nello sviluppo continuo di questo 
importante ecosistema di sicurezza 
informatica per l'industria  
tecnologica europea.

Il rapido sviluppo delle applicazioni IoT 
e Industry 4.0 ha comportato una mole 
sempre più consistente di macchine  
e dispositivi connessi a Internet. 
Ciò ha evidenziato una crescente 
necessità di sicurezza per tutta  
una serie di aspetti legati  
alle applicazioni embedded,  
dalla protezione della proprietà 
intellettuale alla riservatezza  
delle informazioni, dalla integrità  
alla disponibilità dei dati dell'utente.

Avnet Silica ha quindi aderito  
a ECSO compiendo un passo decisivo 
nella propria strategia tesa a 
supportare i clienti e ad aiutarli  
a implementare soluzioni di sicurezza 
altamente efficaci per i loro prodotti.

LA PRIMA E-GUIDE  
SUI CONNETTORI DI FARNELL

Farnell, il Development Distributor, 
ha lanciato la prima e-Guide  
del settore sui connettori:  
uno strumento di riferimento 
online dedicato ai tecnici  
e agli ingegneri per una più facile 
valutazione e scelta dei prodotti 
per l’interconnessione a seconda 
del tipo di applicazione  richiesto. 

La e-Guide utilizza immagini 
di grandi dimensioni per 
presentare e classificare in modo 
chiaro i connettori in un’unica 
piattaforma online, il che la 
rende uno strumento prezioso 
per gli ingegneri che devono 
trovare e sostituire un connettore 
danneggiato in un’applicazione 
senza conoscere il codice prodotto 
per identificarlo. 

La e-Guide, inoltre, è caratterizzata 
da un’interfaccia intuitiva  
che mostra prodotti e accessori 
associati tra loro, ad esempio cavi 
e fili, attrezzi per la crimpatura 
e altri ausili per l’installazione 
riducendo i tempi e diventando  
uno strumento utile di lavoro.

Connettori industriali ad 
alte prestazioni con passo 
da 2 mm della Serie M225

Per maggiori informazioni su quanto TTI può offrire, contatta 02822521 o scrivi a sales.milan@it.ttiinc.com.

Il contatto a tre punti della Serie Harwin M225 
offre un 50 per cento in più di area di contatto 
rispetto ai contatti tradizionali a due punti, 
con una maggiore capacità di trasporto della 
corrente (3.0 A), una migliore gestione delle 
vibrazioni e una minore resistenza di contatto. 

I connettori sono in grado di sopportare una 
vibrazione con una forza di 10G per sei ore, il 
che li rende la soluzione ideale per applicazioni 
industriali esigenti. 

I contatti crimp della femmina sono disponibili 
sia in formato sfuso (per prototipi) che in 
bobina (per automatizzazioni ad alto volume). 

L’alloggiamento totalmente rivestito e 
polarizzato è dotato di un sistema di fi ssaggio 
con gomma ad espansione per una 
connessione rapida e sicura tra connettori 
accoppiati e una maggiore resistenza alle 
vibrazioni.

Connessioni resistenti per ambienti con alti livelli di urti e 
vibrazioni.

La serie M225 è una gamma di connettori con passo da 2 mm 
di Harwin. 
Progettata per resistere ai livelli industriali di vibrazioni ed urti, 
in un pratico package adeguato per montaggio automatizzato 
ad alto volume.
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CODICO:
Connettori e Cablaggi

CODICO Soluzioni con 
alto Valore Aggiunto:

•Antenne customizzabili 

•Cavi Assemblati

•Pogo Pin sia in versione 
singola che assemblati
customizzabili

•Connettori di Potenza
per alte correnti
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AREI - South Africa
Association of Representatives 
for Electronics Industry

ASPEC - Russia
Association of Suppliers of 
Electronic Components

ASSODEL - Italy
Associazione Nazionale Fornitori Elettronica

CEDA - China
China Electronics Distributor Alliance 

ECAANZ - Australia
Electronic Components Association 
Australia and New Zealand

ECIA - United States
Electronic Components Industry Association 

ECSN - United Kingdom
Electronic Components Supply Network 

ELCINA - India
Electronic Industries Association of India 

ELKOMIT - Finland
Suppliers of Electronic Instruments and Compo-
nents Association

FBDI - Germany
Fachverband der Bauelemente Distribution

FEDELEC - Tunisia
Tunisian Federation of Electric
and Electronic Industries

SE - Sweden
Svensk Elektronik Trade Associations

SPDEI - France
Syndicat Professionnel de la Distribution 
en Electronique Industrielle
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1 - “Trust as a Service”  

in the Electronic Components 

Supply Network… 

5 - Changes in the German ElektroG  

from May 1st, 2019

5 - Embedded Conference 

Scandinavia 2019

6 - The electronic eco-system  

in France

Trust lies at the heart of our entire 
digital economy and infrastructure. 

We have to trust that our data  
and transactions are safe and secure,  
and that the services and APIs we rely  
on are well-tested and will be available 
and responsive when we need them. 
The term Trust as a Service (TaaS)  
was coined by Fred McClimans, then  
a senior analyst with HfS Research,  
a firm with recognised expertise within 
the sourcing industry. 
According to McClimans enterprises and 
vendors need to do much more to assure 
trust within their organisations, especially 
when it comes to data security. 

But he asserts that the TaaS paradigm 
goes well beyond technological fixes - 
such as firewalls, malware protection, 
Security Event and Information 
Management (SIEM), Data Loss 
Prevention (DLP), Identity Access 
Management (IAM), app and device 
security. He said: “security isn’t about 
securing assets, it’s about creating 
trusted assets that can be leveraged  
in the market. 

“Trust as a Service”  
in the Electronic Components 
Supply Network… 

Adam Fletcher, ECSN

Digital enterprises serving digitised 
consumers in a digital economy,  
need to build their business on the trust  
element”. The consequences of a data  
breach to a business are severe 
McClimans said: “If a partner or a customer  
feels that they can’t trust an online or 
digital brand, they’ll simply go elsewhere. 
Trustworthiness is golden, and this is  
a consideration that needs to go to 
the top of the stack of any business 

You might not yet have encountered the abbreviation “TaaS” as it is a recent 
addition to the plethora of acronyms which business and commerce seemingly 
can”t do without. Trust as a Service is however rapidly becoming firmly established 
within the Blockchain ecosystem and seems set to have a profound impact  
on the electronic components supply network. In this article Adam Fletcher, 
Chairman of IDEA provides an insight into TaaS technology and how it’s likely  
to benefit members and their customers.…
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technology engagement”.
Today a great deal of 
information is shared both 
upstream and downstream 
between manufacturers 
of electronic components, 
their authorised distributors 
and end-customers, but the 
efficiency of this interchange 
within the supply network  
is hugely reliant on getting 
good data from source  
and ensuring that it’s not 
corrupted or compromised  
in the sharing process. 
Much of this is information  
is held in different databases 
on discrete IT systems owned 
and controlled by each 
organisation and the cost  
and complexity of managing 
these multiple databases  
and IT systems especially  
on a global scale is high,  
as is the risk of losing  
or corrupting data between 
often disparate IT systems. 

“Security means 
creating trusted 
assets that can  
be leveraged  

in the market
”

“TaaS” is a derivative of 
Blockchain technology, 
(essentially a digital ledger 
distributed across a peer-to-
peer network that is publicly 
accessible to all subscribing 
users) in which blocks of 
information each containing 
the recorded information 
together with a cryptographic 
hash of the previous block 
and a timestamp. 
Once recorded the 
information contained within 
any block cannot be changed 
without the “consent of the 
network majority”, which  
in a public system is almost 
impossible to achieve, 

and in any case requires 
that the records held in all 
subsequent blocks must also 
be changed. Further,  
in a Blockchain system there 
is only ever “one version  
of the truth” and that truth  
is fully traceable. 
A Blockchain-based system 
is therefore extremely secure 
and also promises  
to combine this enhanced 
data integrity with lower 
operating costs. 
No surprise therefore that 
the initial adaptation of the 
technology was to establish 
cryptocurrencies as a secure 
international banking system 
outside of the established 
regulated banking system. 

TRUST AS A SERVICE 
(TAAS) 
“TaaS” applies Blockchain 
technology in a “private 
mode” referred to as 
“Consortium”, where the 
virtual ledger is stored on  
a private peer-to-peer network. 

The lead organisation will 
only collaborate with other 
accredited and trusted  
third-party organisations 
in order to privately share 
information, making it secure, 
robust and reliable. 
And because it is essentially a 
“closed or private system” it’s 
possible to develop and debug  
the system and manage 
changes within it without 
compromising the integrity  
of the Ledger because  
a network majority can easily  
be achieved by consensus. 
A further step is a “Hybrid” 
Blockchain, in which a much 
wider group of users are 
able to view and extract 
agreed information elements 
from the Ledger within the 
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It’s also becoming 
established and accepted 
elsewhere and we”re 
seeing a lot of activity 
and development in other 
industries. Probably  
the best publicised has 
been Walmart’s use of IBM’s 
Blockchain development 
system to collaborate  
with its suppliers of fresh 
green-leaved vegetables. 

The ability to track and manage  
their suppliers in almost  
real-time has huge cost 
reduction and consumer 
safety implications for 
Walmart and its reputation. 
Previously if a food safety 
threat was identified in fresh 
produce supplied to Walmart 
it would typically take seven 
days for the company  
to identify the source  
and then remove the infected 
goods from its supply 
network and shops. 
When all of the company’s 
suppliers of green-leaved 
vegetable are operating 
the IBM system later this 
year Walmart will be able 
to identify a partner within 

their supply network within 
seconds, enabling them 
to immediately withdraw 
affected produce from sale. 

“TaaS Blockchain 
allows to reduce  

costs of developping 
and establishing 

industry standards
”

Closer to home Avnet,  
one of the largest 
international manufacturer-
authorised distributors  
of electronic components 
announced in March 2019 
that it now accepts payment 
from customers in Bitcoins  
or Bitcoin Cash. 
This is a bold move for Avnet, 
but I suspect we won’t have 
to wait long before other 
organisations in the electronic 
components supply network 
engage with Blockchain 
technology.

“Consortium” Blockchain and 
in some circumstances, can 
even be made available to 
Public Blockchain users. 
Many believe that Blockchain  
technology will all but eradicate  
the problem of counterfeit 
electronic components, 
because such parts will have 
no traceability within the 
Ledger and will therefore  
be easily identifiable.

Blockchain solutions promise 
to deliver major benefits  
to the electronic components 
supply network, not least  
by improving trust in the data, 
reducing costs and increasing  
service levels for all. 
Blockchain-based “TaaS” 
technology will improve the 
way information is collected, 
retained and shared. 

“Blockchain solutions 
promise to deliver 

major benefits  
to the electronics
supply network

”
Critical supporting information 
(batch traceability, lot codes, 
certificates of conformity, 
place of manufacture etc) can 
be collected at many stages 
in the design, production, 
test, distribution and from 
the end customer and can 
be made easily and speedily 
accessible to all qualified 
members of the network. 

ESTABLISHED BLOCKCHAIN 
APPLICATIONS…
Cryptocurrency investment 
and banking remains 
the principal driver of 
Blockchain applications 
and the technology is today 
operating alongside other 
long-established government 
backed currency systems. 

FINAL THOUGHTS…
“TaaS” Blockchain solutions 
offer the electronic 
components supply network 
much in terms of reducing  
the cost of development  
and establishing public 
industry standards,  
whilst leveraging the  
expertise within multiple 
member organisations  
and thereby gaining 
economies of scale. 

But successful 
implementation will take 
significant collaboration 
across the industry. 

Engaging with your 
organisation’s partners  
in the electronic components 
supply network will be critical 
to realising the promised 
competitive edge within  
our domestic, European  
and Global markets… 
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Changes in the German ElektroG  
from May 1st, 2019

In the course of European 
harmonization the German-
based “Stiftung EAR” will 
classify “passive” devices, 
which only transport electricity, 
also as electrical or electronic 
device with effect from May 1, 
2019 for Germany. 
This means that they then  
fall within the scope of 
application of ElektroG in 
Germany and, thus they must 
be registered and notified. 
FBDi association points 
out the deadline until May 
1, 2019 – until this date 
manufacturers of passive 
devices must have applied 
for registration, which can 
be done on the portal of 
Stiftung EAR or via service 
companies (or distributors). 
The products need to be 
permanently marked with the 
crossed out garbage can. 
Without identification the 
articles may not be sold in 
Germany after May 1, 2019. 
The passive devices need  
to be registered in the 
categories 4 to 6. 

This regulation applies only to 
devices which are designed 
for use with a voltage rating 
not exceeding 1000 volts for 
alternating voltage and 1500 
volts for direct voltage,  
i.e. antennas, adapters  
(jack, plug), connectors, 
sockets (for fixed installation 
resp. assembly [i.e. wall, 
floor, machine] or DIN rail), 
and for fuses. 

“Passive devices 
then fall within  

the scope of 
application

”
Also not included in 
German’s ElektroG are 
components such as 
cables delivered by the 
meter, ferrules, ring crimp 
terminals. 
Detailed information 
regarding registration 
procedure and obligations 
arising from German 
ElektroG for manufacturers 
are provided on the website 
of Stiftung EAR.

Embedded Conference Scandinavia 2019

ECS was initiated in 2006  
by the Swedish Electronics 
Trade Association, Svensk 
Elektronik (SE), and now  
it cements its position  
as Europe’s largest 
conference with an adjoining 
exhibition with nearly 2,000 
visit in 2018. 
World-leading suppliers  
as exhibitors and numerous 
qualitative conference 
presentations, tutorials  
and workshops contributed 
to the success of the event. 
After 12 years, the 
organizers of Embedded 
Conference Scandinavia 
(ECS) continue the process 
of developing the event  
and putting together  
a world-class conference 
program. 

Digitalization, IoT,  
System-of-Systems,  
Cyber-Physical Systems,  
AI and Machine Learning  
are some of the focus areas 
at this year’s event which 
takes place November 5-6  
at Kistamässan in Stockholm,  
Sweden. Among the 
speakers already confirmed 
for the program are Ted 
Schönbeck from Google, 
Richard Elberger from 
Amazon Web Services  
and Colin Williams from IBM 
Watson IoT. 

The conference program  
for ECS 2019 will be  
published in early September. 
So far “Securing IoT 
everywhere” by Richard 
Elberger, Amazon Web 
Services and “AI – from 
hype to reality” by Ted 
Schönbeck, Google,  
are among the most 
interesting confirmed 
presentations.
The event will take place  
on the 5th and 6th  
of November in Stockholm

More info:  
www.embeddedconference.se

by Lena Norder               
SE

by FBDi               
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2)  accelerate the 
electronics industry 
of the future by digitizing 
manufacturing and 
supply chains to 
increase productivity and 
competitiveness; 

3)  to bring solutions 
for the digital 
transformation of other 
industrial sectors through 
the diffusion of electronics 
and embedded software 
technologies; 

4)  adapt, in quality, typology 
and volume, skills and 
jobs to the needs of the 
electronics industry; 

5)  act together on 
a European and 
international scale to 
weigh against international 
actors sometimes very 
large. In addition, the sector 
has demonstrated its strong 
desire to be involved in the 
national strategy for artificial 
intelligence, particularly with 
regard to the development 
of adapted processors.

“The electronic 
manufacturing  

in France can be 
perfectly competitive

”
It seems to me that one of 
the major challenges of the 
electronics industry is also 
to be known and recognized 
in the National Council 
of Industry by the other 
strategic committees of 
the sector. The electronics 
industry is suffering from a 

lack of image, and a prejudice 
according to which there 
would be no more electronic 
manufacturing activity  
in France; nothing is more 
wrong ! French electronics 
outsourcing is even the 
largest in Europe in terms of 
turnover, ahead of Germany, 
and the leading European 
component manufacturer  
in 2018 is also French.
It is therefore important  
for the electronics industry 
to establish business 
relationships with other 
industrial sectors, and to 
convince them that electronic 
manufacturing in France can 
be perfectly competitive, 
particularly for small and 
medium-sized series, and for 
high value-added cards. for 
which proximity to the end 
customer is a real competitive 
advantage.

2. The results of the 
PIPAME study will never 
be discovered.  
What were the reasons  
for its launching and what 

will be his tomorrow  
in the framework of the 
development of French 
industrial policy?
The launch of this study is 
part of a reflection that the 
DGE has long been pursuing 
on what could be done 
in support of the national 
electronics industry, beyond 
the component sector. 
Regarding the development 
of the French digital 
ecosystem, much has already 
been done, and I believe  
with success, including  
the French Tech. 

But it is rather the software 
technologies that have 
been highlighted, whether 
mobile applications, Internet 
platforms, for the analysis  
of mega-data, cyber-security 
of connected objects,  
or software. embedded  
to name a few key areas. 
But very little has been 
said about the material 
component of the digital 
revolution; gold, no digital 
without electronic cards! 

1. The electronic sector 
recently obtained the 
creation of a strategic 
division committee 
dedicated to its 
industry. What are the 
big challenges of this 
committee in your eyes?
In the first place, it should 
be recalled that it is the 
industrialists themselves who 
define, in consultation with the 
State services, the strategic 
projects of the strategic 
committees of value chains. 

The French electronics 
manufacturing players, 
grouped together in ACSIEL 
alliance électronique, SNESE, 
SPDEI and Embedded 
France, have identified for 
their sector, with the support 
of FIEEC, the following five 
major issues: 
1)  master existing and 

future key technologies 
in order to stay at the state 
of the art; 

The electronic eco-system in France

Masafumi Tanaka, DGE

Interview to Masafumi Tanaka, Head of Electronic Systems Office Ministry  
of Economy and Finance - DGE

by SPDEI               
Source: SPDEI Newsletter
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The organization of the 22nd 
edition of the World Electronic  
Forum in Angers in October  
2017, as wellas the 
brainstorming work carried  
out by the players in the 
electronic manufacturing 
industry, spurred on by  
the We-Network cluster  
of companies, which largely 
fueled Roland Berger’s report 
on the electronic industry  
of the future, were triggers for 
the launch of this study PIPAME 
(interdepartmental pole of 
prospective and anticipationof 
economic changes). 

The recommendations  
of the report certainly have 
the ambition to have a global 
scope, but were however 
developed in a context where 
the Angevin ecosystem was 
very strongly represented. 
In association with the other 
funders of the study,  
the SNESE, ACSIEL alliance 
électronique, FIEEC and 
SPDEI, we wanted to have 
our own study from the 
outset in a national and 
international perspective.

4. SPDEI wants to be  
a building partner in your 
direction. What do you 
look at our profession  
and role in the sector?
Trade unions are natural 
interlocutors of the state 
because they represent 
interests common to a sector  
of activity beyond the individual 
concerns of each company. 

Electronic distribution has 
evolved considerably in recent 
years, considerably expanding 
their activities to a variety  
of services that sometimes  
go as far as competing  
with design offices! 

France: a strategic contract on the electronics industry

On March 15, 2019, Bruno Le Maire, Minister  
of the Economy and Finance, signed  
with the Chairman of the Strategic Committee  
of Industry (CSF) “Electronics Industry”,  
Thierry Tingaud, and his Vice President,  
Vincent Bedouin, the Strategic Contract  
of the electronic sector.
The electronics industry has 1100 highly 
specialized and skilled companies, and represents 
200,000 direct jobs and 150,000 indirect jobs. 
Its turnover amounts to 15 billion euros.

It is at the heart of the French industrial dynamic 
and represents an important vector for the 
competitiveness of the industry. It is also one  
of the keystones of national strategic and 
economic sovereignty, ensuring our technological 
independence. Structured around six levers  
of action, the signed contract aims to make  
the electronic industry even more efficient  
and, given its pervasiveness, to train the entire 
French industry in the path of modernization:

1. Master key technologies: 
•  Plan Nano2022: This program is part of a 

structuring process at the European and French 
level and aims at technological developments  
on micro-nanoelectronic elementary bricks  
up to pre-industrialization.

•  Project “cyber-physical systems” (CPS)  
on the digital architecture of cyber physical 

systems to bring the digital architectures of CPS 
within reach of the entire French industry.

2. Accelerate the Future Electronics Industry: 
•  Identification and development of acceleration 

platforms for the electronics industry  
of the future.

•  Optimization of the supply chain by developing 
communication and making the transmission  
of information more fluid between the actors.

3. Disseminate electronics as part  
of the digital transformation of businesses:
•  Accelerate the development of SMEs  

through collaborative R&D between electronics 
specialists themselves and with SMEs  
using technology.

4. Adapt skills and jobs to the needs  
of the industry: 
•  Structuring and strengthening the offer  

of continuous training to provide quick answers 
to recruitment challenges in the industry.

•  Reinforcement of initial and alternating training  
as well as bridges between industry  
and schools by encouraging the intervention  
of industrialists in curricula, the mobility  
of teachers in companiesor the training  
of teachers in the rapid evolution of the sector .

5. Acting on a European scale and projecting 
itself internationally:
•  Export: the sector will participate in actions taken 

for the international development of companies 
(Large companies, ETI, SMEs and Startups)  
and their exports.

6. Artificial Intelligence, a structuring project 
for the sector:
•  Provide France with semiconductor technologies 

adapted to these new needs as well as new 
microcomputer components integrating hardware 
and software functions of artificial intelligence  
in order to develop leadership in the field  
of edge computing market.

Distributors are now playing a 
very important role in a French 
electronic manufacturing 
ecosystem composed 
Mainly of SMEs, far beyond 
the mere distribution. 
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E-Mobility:  
trend, criticità e nuovi modelli di business
Il 19 e 20 giugno a Modena, le due giornate promosse da Assodel  
sulla mobilità elettrica e l’elettronica di potenza

Oggi, uno degli argomenti 
che richiama maggiormente 
l’attenzione dei produttori  

di componenti elettronici  
e dei produttori del settore 
automotive e transportation  
è l’e-mobility in tutte  
le sue sfaccettature. 
Il mercato dell’auto elettrica cuba  
a livello mondiale una produzione  
di quasi 100 milioni di unità  
ogni anno. 

Se pensiamo che secondo Statista 
nel 2020 il 35% del totale valore 
di un’auto sarà rappresentato 
dall’elettronica e che questo 
valore passerà al 50%, si intuisce 
l’attenzione che i manufacturer  
di componenti elettronici porranno 
verso questo settore.
L’attenzione si porrà sicuramente  
su tutti quegli aspetti  
che nell’auto elettrica costituiscono 
una parte vitale:

•  Semiconduttori di potenza: 
saranno il cuore di tutte  
le funzionalità principali  
dell’auto. Powertrain,  
convertitori DC-DC, inverter per 
pilotaggio motori, sistemi di 
ricarica on board  
(wireless, veloci…);

•  Batterie: tecnologia, BMS  
(Battery Management System)…

•  Motori elettrici e relativi  
sistemi di pilotaggio, sistemi  
per il recupero di energia…

•  Sensori: per applicazioni  
ADAS (Advanced Driver  
Assistance System)  
e quindi di tutte le tipologie:  
MEMS, sensori di visione,  
Lidar…

•  Connessione: IoT, GPS…

IL DOPPIO EVENTO  
DI ASSODEL A MODENA
Con il duplice evento Strategic 
Innovation Summit (19 giugno)  
e Fortronic Power (20 giugno)  
a Modena, Assodel (Associazione 
Distretti Elettronica – Italia) pone 
una forte attenzione al settore 
dell’e-mobility andando ad analizzare 
tutti gli aspetti legati al mercato, 

di Laura Baronchelli
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alle criticità, alle tecnologie e alle 
opportunità e prospettive future.

19 GIUGNO - STRATEGIC 
INNOVATION SUMMIT 
La prima giornata punta a riunire 
esperti imprenditoriali di alcune 
grandi aziende italiane – come 
Tazzari, Askoll, Scame Parre – ed 
esponenti istituzionali – come il MIP 
del Politecnico di Milano, Motus-E, 
Ionity Italia – per delineare lo stato  
di avanzamento del mercato  
in materia di normative, standard, 
infrastrutture e tecnologie. 
Oltre alla presentazione di alcune 
best practice di ispirazione per 
livello di innovazione e sostenibilità, 
il confronto intende toccare alcuni 
aspetti critici del settore:

•  le prospettive di sviluppo  
della mobilità elettrica in Italia;

•  gli standard europei di riferimento 
delle colonnine di ricarica;

•  il confronto a livello tecnologico 
e di performance nella produzione 
di batterie.

L’audience di riferimento sono 
i manager e i CEO delle aziende 
del settore hi-tech, interessati 
a conoscere il meglio il settore 
ma anche a capire con le nuove 
tecnologie possano far fare  
un salto di qualità alle imprese  
verso un nuovo modello di business.

Maggiori informazioni su:  
fortronic.it/summit

19 GIUGNO – FORTRONIC
La seconda giornata si configura 
quale evento verticale di 
approfondimento tecnico 
sull’elettronica di potenza e sulle 
tecnologie elettroniche in generale. 

 “A Fortronic, approfondimenti 
tecnologici con docenti universitari  
ed esperti del settore”
La mobilità elettrica e l’automotive 
rappresentano solo uno dei tanti 
temi all’ordine del giorno. 

Grazie alle presentazioni di alcuni  
docenti universitari, come Carlo 
Cecati dell’Università degli Studi  
dell’Aquila e Claudio Bianchini 
dell’UniMoRe, e di esperti  
del settore, come Gabriele Sala, 
tecnologo molto conosciuto del 
mondo dell’elettronica, i convegni 
propongono un forte carattere 
“educational” rivolgendosi a FAE, 
PME, tecnici e ingegneri.

Maggiori informazioni su:  
fortronic.it/programma

AREA EXPO E AREA DEMO 
E-LIVE
Accanto alle sessioni convegnistiche, 
nelle due giornate anche un’area 
espositiva dove incontrare  
i rappresentanti dei principali player 
del mercato dell’elettronica. 
Inoltre, in un’area demo dedicata, 
è in mostra l’innovazione applicata: 
un’auto totalmente elettrica  
di Tazzari, lo scooter di Askoll  
e le colonnine intelligenti per auto  
e bici elettriche di Scame e Ev-Way.

ASSODEL: L’INCONTRO E LA SERATA DEGLI AWARD

Il 19 giugno è anche la giornata dedicata ai soci  
Assodel, con l'incontro di metà anno:

Uno sguardo al mercato e nuove opportunità
Moderatore: Diego Giordani, direttore Assodel
•  International Electronic Market trends what is happaning now? 

Investment for Cirular Economy 
Georg Steinberger – Presidente IDEA

•  Italy market trends update Q1 and future outlook Q2 
Maurizio Maitti – Presidente ASSODEL

•  Investment for Cirular Economy 
Massimiano Tellini – Global Head – Circular Economy  
at Intesa Sanpaolo Innovation Center

•  Le leve di marketing nel mondo industrial 
Giovanni Zanier – Marketing expert

A seguire, la tradizionale cena di gala presso l’Acetaia Leonardi 
di Magreta (Modena) in cui vengono assegnati gli Assodel 
Award si migliori manufacturer dell’elettronica e alle aziende 
clienti più innovative del comparto.

Maggiori informazioni: segreteria@assodel.it 
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Batterie e auto elettriche:  
in Italia ed Europa si è perso molto tempo
L'EV ambassador Gianfranco Pizzuto risponde su presente e futuro 
delle batterie che equipaggiano le auto elettriche

Quando si parla di veicoli 
elettrici non si può fare  
a meno di parlarne: le batterie.  

A che punto siamo oggi con il loro 
sviluppo tecnologico? 
I materiali di cui sono composte 
sono veramente riciclabili? 
Esiste una filiera italiana 
delle batterie? E se sì, quali 
opportunità può offrire al settore 
dell’elettronica?
Ne parliamo in questa intervista  
con uno dei principali esperti 
italiani, l’EV Ambassador Gianfranco 
Pizzuto, tra i protagonisti  
dello Strategic Innovation Summit  
di Assodel il 19 giugno.

1. A che punto siamo oggi  
con la tecnologia delle batterie 
per i veicoli elettrici? 
Negli ultimi 5 anni, grazie ai forti 
investimenti che le aziende hanno 
dedicato alla ricerca e allo sviluppo 
di nuove celle, abbiamo raddoppiato 
di fatto la densità energetica delle 
stesse. Faccio un esempio pratico: 
se prima in un’auto media potevamo 
montare 40 kWh di batterie, oggi, 
nello stesso spazio, ne possiamo 
montare 80 kWh. In km significa 
passare da un’autonomia possibile  
di 250 km a una di 500 km. 
Lascio immaginare cosa ci possiamo 
attendere per i prossimi 3-5 anni. 
Batterie con autonomie di 800-1000 
km non saranno più un’utopia.

2. Esiste una filiera italiana 
delle batterie? Quali opportunità 
offre (o offrirebbe) al settore 
dell’elettronica del nostro Paese?
Purtroppo in Italia e più in generale 
in Europa si è perso molto tempo. 

Per colpa della “diesel-centricità” 
della nostra produzione di motori 
per autoveicoli, abbiamo lasciato 
il mercato della produzione di celle 
in mano a Cina, Corea del Sud, 
Giappone e USA. 
In Europa e in Italia si assemblano 
batterie ma non si producono ancora 
celle, o se vengono prodotte sono 
numeri esigui. In Italia le aziende 
che operano nel settore non sono 
molte, ma sono in crescita. 
Il mercato non è solo produrre 
pacchi batterie per la mobilità 
elettrica; l’aumento della produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili richiederà sempre più 
sistemi di accumulo per catturare 
l’energia in eccesso che la rete  
non riesce a smaltire. 

Ci sono quindi grandi opportunità 
per tutti, siamo solo agli inizi. 
Spero vivamente che anche in Italia 
riusciremo presto a produrre celle, 
come sta facendo per esempio  
la Svezia con il progetto Northvolt.

3. Con l’alleanza chiamata 
“Battery Airbus”, Germania  
e Francia stanno investendo  
tra i cinque e i sei miliardi di euro 
in R&S per avviare una partnership 
che faccia concorrenza appunto  
a Cina, Corea del Sud, Giappone  
e USA nella tecnologia  
e produzione delle batterie. 
Pensa che anche in Italia si possa 
fare qualcosa del genere,  
o che il nostro Paese si unisca  
in questo ai suoi vicini europei?

di Andrea Bertaglio
Fonte: Greenstyle.it
(17 maggio 2019)
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In Italia abbiamo di fatto un solo  
gruppo che produce auto e che 
fino a poco tempo fa non si era 
particolarmente interessato  
a elettrificare la propria produzione. 
Comunque sia, questa fase poco 
favorevole all’auto a batteria  
è stata superata grazie alle multe 
salatissime che i costruttori devono 
pagare se la loro flotta non rispetta 
le norme sulle emissioni. 
Le norme future saranno sempre  
più stringenti e impossibili  
da raggiungere se non ricorrendo 
all’elettrificazione di una buona 
parte della gamma. 
Questo potrà senz’altro stimolare 
alcune aziende a voler investire  
nella produzione di celle anche  
nel nostro Paese.

4. Quando un mezzo elettrico 
giunge a fine vita, dove vanno  
a finire le sue batterie?

Quando la batteria dell’auto  
elettrica arriverà a fine vita  
(8-10 anni ma anche di più)  
la si potrà destinare  
al “second life”, darle cioè 
una seconda vita per esempio 
assemblandola per l’accumulo 
di energia elettrica da fonte 
rinnovabile. 

 “Molti componenti delle celle  
possono essere riutilizzati”

Ci sono già molti progetti avanzati 
che funzionano utilizzando questo 
sistema, come per esempio le 
batterie di un migliaio di Smart 
elettriche che servono a stabilizzare 
una parte della rete elettrica 
di Stoccarda. Tutti i maggiori 
costruttori si stanno operando  
in tal senso e questo permette  

alle batterie di essere utilizzate  
per almeno altri 10-15 anni prima  
di essere riciclate.

5. Le batterie e i materiali  
di cui sono composte  
sono veramente riciclabili?
In linea generale sì. Molto dipende 
dal costruttore delle celle  
e dai materiali che sono stati scelti  
per la produzione. 

Possiamo comunque asserire che una 
buona parte dei componenti delle 
celle sono metalli come litio, rame, 
alluminio, cobalto ecc., che possono 
quindi essere riutilizzati  
per la fabbricazione di altre celle  
o di altri componenti. Nel progetto 
Northvolt che ho citato prima,  
per esempio, le celle sono prodotte  
solo con materiali riciclabili al 100%,  
facendo a meno dell’utilizzo  
di terre rare come il cobalto.

Le batterie 
possono essere 
destinate a una 

"second life"
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Affinché la mobilità elettrica 
si diffonda davvero, serve 
che ancora prima si sviluppi 

seriamente un’infrastruttura  
di ricarica tale da rendere quella 
con i veicoli elettrici un’esperienza 
confortevole, agevole e priva  
della famigerata ansia da autonomia, 
“range anxiety”. 
Tra i vari soggetti coinvolti  
nel processo di elettrificazione 
sia in Italia che all’estero spicca 
sicuramente Ionity, joint venture 
tra BMW Group, Daimler AG, Ford 
Motor Company e Volkswagen 
Group con Audi e Porsche con un 
chiaro obiettivo: costruire una 
rete di ricarica ad alta potenza per 
veicoli elettrici lungo le principali 
autostrade in Europa. Ne parliamo 
con Alessandro De Guglielmo, 
Country Manager di Ionity  
per l’Italia, relatore dello Strategic 
Innovation Summit di Assodel  
il 19 giugno 2019 a Modena Fiere.

1. Come sono a oggi le stazioni  
di ricarica in Italia e in Europa? 
C’è uniformità nelle stesse?
Per quanto riguarda la corrente 
continua (DC), lo standard europeo 
verso il quale tutti si stanno 
indirizzando è il CCS combo2. 
Prendendo il caso italiano, 
particolarmente sulle autostrade 
viene espresso il concetto  
di “neutralità tecnologica”, ossia 
la possibilità di ricaricare senza 
problemi qualunque auto elettrica 
si abbia. Si può dire però che 
con il CCS stiamo arrivando a una 
situazione di uniformità perché,  
se si guarda bene, Tesla ha 
equipaggiato la sua “Model 3” con 

L’elettronica è fondamentale per lo sviluppo 
dell’e-mobility
Intervista ad Alessandro De Guglielmo, Ionity Italia sull'infrastruttura di ricarica  
e le colonnine del futuro

tale standard e ha iniziato  
a offrire un adattatore originale  
per permettere agli altri modelli  
di usare lo standard Combo CCS, 
mentre i marchi giapponesi, inclusa 
la Nissan, almeno per l’Europa 
stanno abbandonando il CHAdeMO, 
quindi si arriverà in tempi brevi  
a usare tutti il CCS per la DC. 
Per quanto riguarda la AC in pratica 
ci siamo già, perché la presa di 
ricarica Tipo 2 è usata dappertutto.  

2. Si potrà mai arrivare  
a una situazione di effettiva 
interoperabilità?
Noi ci auguriamo che si arrivi  
a una completa interoperabilità.  
Per raggiungerla serve però  
che ci si metta tutti d’accordo.  
Da una parte i Charge Point 
Operators (CPO), come Ionity,  
che gestiscono l’infrastruttura  
di ricarica. 

Per queste realtà il cliente di solito  
non è l’utilizzatore finale,  
ma il cosiddetto Mobility Service 
Provider (MSP), ossia chi gestisce 
app come quella di Evway, o Enel X 
Recharge, o Charge Now, o ancora 
New Motion, aziende il cui lavoro  
è mettere in relazione i propri clienti 
con un’infrastruttura di ricarica  
che non per forza è loro. 
Qual è il vantaggio? Che se io sono 
un cliente ad esempio di Evway,  
ma sono in una zona in cui non  
ci sono colonnine di Evway ma solo 
di Enel X, per fare un esempio tutto 
italiano, posso comunque ricaricare 
la mia auto o la mia moto elettrica. 
Questo è un po’ il concetto di 
interoperabilità, ma significa che 
ogni MSP dovrebbe fare un accordo 
con ogni CPO. A livello europeo,  
se si va a guardare la quantità 
di MSP e quella di CPO, potrebbe 
diventare una cosa impossibile. 

di Andrea Bertaglio
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È per questo che ci sono le 
cosiddette piattaforme di eRoaming. 
La più famosa è quella tedesca, 
che si chiama Hubject, mentre la 
seconda più grande è quella francese 
che si chiama Gireve, e grazie  
a queste piattaforme  
si possono fare diverse offerte  
a tutti a differenti condizioni per 
aumentare l’accessibilità della rete. 
Queste piattaforme di eRoaming 
aiutano ad avere una situazione 
di interoperabilità e a mio avviso 
in tutta Europa siamo messi già 
abbastanza bene in questo senso. 
La condizione perché ciò migliori 
ulteriormente è che tutti i MPS  
e CPO sia aprano a queste 
piattaforme di eRoaming. 
Lo stanno facendo quasi tutti, ormai. 

3. Come saranno le colonnine  
del prossimo futuro? 
E a che potenze arriveremo? 
Le colonnine già oggi si possono 
definire “intelligenti”, ma lo 
saranno sempre di più, sia per 
il fatto di essere costantemente 
collegate alla sala di controllo 
dell’operatore, anche solo per non 
risultare mai fuori uso, sia perché 
permettono un monitoraggio 
costante dell’infrastruttura da parte 
della centrale operativa. Ci sono 
poi già colonnine che offrono la 
tecnologia “Vehicle To Grid” (V2G), 
che permette alle auto elettriche 
collegate sia di accumulare che  
di reimmettere nella rete l’elettricità 
non utilizzata, diventando così  
delle “batterie con le ruote” in grado 

di offrire servizi di bilanciamento 
alla rete elettrica. 
Tuttavia, nel caso di Ionity non ha 
molto senso, visto che nelle nostre 
stazioni i veicoli si fermano  
solo per una ventina di minuti  
per poi ripartire subito.
Ionity installa colonnine per potenze 
operative fino a 350 kW l’una. Oggi 
di veicoli che possono caricare a 350 
kW non ce ne sono ancora, ma noi 
l’abbiamo fatto  
per essere già pronti per la prossima 
generazione di auto elettriche,  
come Porsche. 
Quando i veicoli elettrici passeranno 
ad una tensione nominale di circa 
800 V, allora potremo raggiungere 
delle potenze maggiori e la rete  
di Ionity sarà appunto già pronta 
per accoglierli. 
Ciò è importante anche considerato 
il cospicuo investimento  
per infrastrutture di ricarica come 
quelle di Ionity, ma preferiamo 
investire un po’ di più adesso  
ed essere pronti per i prossimi  
dieci anni. 

 “L’e-mobility offre moltissime 
opportunità al mondo dell’elettronica ”

Per quanto riguarda le tipologie 
di ricarica, consideriamo poi che 
l’infrastruttura offerta da Ionity 
permetterà di compiere lunghi 
viaggi, ma non sarà utilizzata 
quotidianamente da chi ha un’auto 
elettrica, che ricaricherà i propri 
mezzi soprattutto a casa, o se vive 
in città e quindi in condominio in 
posti come i parcheggi della propria 
azienda o, sempre più spesso, 
dei centri commerciali o usando 
l’infrastruttura messa in servizio  
in ambito urbano dai vari comuni. 

4. L’elettronica come verrà incontro 
a questa domanda energetica? 
L’elettronica è sicuramente 
fondamentale perché è quella  
che permette di amministrare tutto 
quello che è legato alla gestione 
e alla ricarica dei veicoli elettrici. 

Bisogna inoltre considerare che 
chi “comanda” è sempre il veicolo, 
perché la colonnina non ha accesso 
ai dati della batteria e quindi  
al Battery Management System (BMS),  
ovvero alla centralina della batteria 
che decide quando aumentare  
o diminuire la carica, in quanto 
riceve le informazioni da tutti  
i pacchi di celle, conoscendo la 
tensione e la temperatura di ognuna 
di esse. È in base a questo  
che il BMS e quindi il veicolo  
va a dire alla colonnina se fornire 
più o meno potenza. 
Considerando tutto questo 
l’elettronica è molto importante,  
per l’affidabilità del passaggio  
del comando e la reattività,  
due fattori molto importanti  
per un processo di ricarica  
che funzioni bene. 

5. Quali apparati elettronici  
sono particolarmente importanti 
per la mobilità elettrica? 
A livello di elettronica sono molto 
importanti i raddrizzatori, presenti 
nel caso di Ionity in tutte  
le stazioni in DC, perché convertono 
la corrente alternata della rete 
in corrente continua per poter 
ricaricare l’auto. 
Ci sono gli inverter nei veicoli,  
che dalla batteria fanno passare  
la corrente al motore che a sua volta 
fa girare le ruote. 
Ci sono poi i caricatori, come quelli 
che si tengono a bordo; ma anche 
l’elettronica di controllo necessaria 
nelle colonnine in DC, che segua  
con precisione il protocollo  
di ricarica e che tutto funzioni  
al meglio: anche lì c’è tanto sviluppo 
da fare. C’è poi quello che è il vero  
è proprio cervello di bordo,  
il Vehicle Control Unit (VCU),  
che controlla tutti i dispositivi  
e i sensori presenti in un veicolo. 
E che dire di quello che è un 
campo ancora quasi tutto da 
sviluppare, quello della ricarica 
a induzione? L’e-mobility offre 
moltissime opportunità al settore 
dell’elettronica, sia all’interno di un 
veicolo elettrico che al suo esterno.

Alessandro De Guglielmo, Ionity Italia

Il Vehicle  
Control Unit
è il cervello 
elettronico  
di bordo

VCU
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Molte delle più importanti 
storie di innovazione 
tecnologica sono nate  

in un garage. Google, Amazon, 
Apple… alcuni sono semplici 
leggende, altre sono vere. 
Tra le esperienze reali ce n’è una, 
italiana, che si è fatta strada  
nel settore delle batterie  
al litio. È in Emilia-Romagna, terra 
vocata al culto del motore e a miti 
quali Ferrari, Lamborghini, Maserati, 
Ducati, ma che anche nell’e-mobility 
intende lasciare il proprio segno. 
Stiamo parlando di Kaitek Flash 
Battery, fondata nel 2012 a Calerno 
di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) 
e condotta da Marco Righi, CEO  
e Fondatore.
 
Kaitek Flash Battery  è un’azienda 
giovane – come giovani sono i suoi 
45 dipendenti, d’età media di 33 
anni – ma ha già ottenuto diversi 
riconoscimenti: di recente premiata 
quale migliore azienda under 40 
dell’Emilia Romagna, ha ottenuto  
il “Premio Mobilità 2018” istituito 
dall’Agenzia per l’Energia  
e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 
per valorizzare e divulgare progetti 
e iniziative che favoriscano il 
passaggio verso sistemi di trasporto 
a emissioni zero. 
Kaitek Flash Battery fa parte  
dei partner del progetto europeo 
ESPRIT, focalizzato su un inedito 
sistema di car sharing elettrico  
e di WEEVIL, progetto  
di ricerca e sviluppo che mira  
a realizzare un veicolo elettrico 
leggero a tre ruote con alti livelli  
di sicurezza, bassi consumi 
energetici e design italiano.

Batterie e cuore hi-tech, la ricetta emiliana  
che conquista l’e-mobility
L’emiliana Kaitek Flash Battery è un’impresa giovane, ma apprezzata nel mondo per le sue 
batterie al litio per il settore industriale. Merito dell’elettronica e di soluzioni su misura

Sempre in tema e-mobility, l’azienda 
ha detenuto per ben cinque anni  
il record di percorrenza (801,3 km) 
di un’auto elettrica con un solo… 
pieno.

IL SEGRETO DELLE BATTERIE?  
ELETTRONICA E UN’INTUIZIONE 
La sua versatilità d’uso si presta 
bene sia per l’automotive sia  
per i veicoli industriali, comparto  
su cui Kaitek Flash Battery  
basa gran parte del proprio successo. 
Per ottenere simili risultati  
la tecnologia diventa un’aspetto 
fondamentale.

“Kaitek Flash Battery nasce 
sviluppando un innovativo sistema  
di controllo e gestione della batteria 
al litio, una sorta di BMS 2.0,  
la cui potenza di bilanciamento  
è 20 volte superiore alle proposte 

oggi sul mercato, in attivo e in passivo,  
con un azionamento combinato“, 
racconta Righi. 
È lui a sottolineare che l’idea è nata 
in un garage, studiando l’elettronica 
alla base del controllo delle batterie 
al litio.
Righi si è concentrato sulle specifiche 
necessità del mercato dei produttori 
di veicoli industriali e macchine 
industriali : “le loro richieste 
potevano essere soddisfatte solo con 
un pacco batteria su misura, una 
soluzione che integrasse elettronica 
e chimica, in grado di assicurare 
sicurezza e affidabilità nel tempo“.

di Andrea Ballocchi

Marco Righi – Ceo and Founder Kaitek Flash Battery
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Nel percorso di innovazione 
tecnologica, l’Internet of Things 
svolge un ruolo importante:  
“la forza di Kaitek Flash Battery  
è di contare su tutte le competenze 
interne, a partire dallo sviluppo  
di hardware, software e firmware. 
Ogni giorno dobbiamo gestire circa 
30mila record ricevuti dalle batterie 
installate sul campo.  
Tutta questa mole di dati viene 
analizzata in automatico, andando 
a monitorare diversi aspetti, tutto 
grazie a opportune soluzioni IT 
e IoT. Gestire dati in maniera 
più intelligente sarà sempre più 
determinante, potendo risparmiare 
tempo e contare su processi di analisi 
più rapidi ed efficaci“. 

Per questo è ipotizzabile un ruolo 
futuro dell’Intelligenza Artificiale 
anche in questo settore.
In ogni caso la batteria già oggi 
vive una continua evoluzione, 
contando su un sistema complesso  
e che integra chimica ed elettronica. 
La prima si sta orientando 
su una maggiore densità energetica, 
riducendo volume e peso e 
aumentando cicli vita e sicurezza. 
“L’elettronica, invece, è chiamata  
a ottimizzare cicli e a provvedere  
a fornire la possibilità di fare 
diagnostica predittiva ad ampio 
spettro, con tutte le complessità  
del caso. Solo nel caso di Kaitek,  
le batterie sono presenti in 54 Paesi 
nel mondo“.

ELETTRONICA E CHIMICA, 
CUORE DELLA BATTERIA 
Da qui emerge come l’elettronica 
“sia la base su cui si costruisce 
tutto il resto – prosegue Righi – 
Altrettanto importante è la chimica: 
le batterie al litio, infatti,  
non sono tutte uguali.  
Da quelle per il modellismo, 
altamente performanti, ma 
decisamente instabili, a quelle 
industriali che devono rispettare  
i più elevati standard di sicurezza  
e affidabilità, il ventaglio di soluzioni 
è quanto mai ampio“. 

IL RUOLO DELL’IT E DELL’IOT 
NELLE BATTERIE
Il percorso evolutivo di Kaitek Flash 
Battery non si basa solo  
sulle batterie, ma su un’attività  
di consulenza ad hoc che ha almeno 
due punti forti. 
Tutto nasce dall’intuizione di creare 
un sistema di monitoraggio 
quotidiano completamente 
automatico che permette di 
conoscere in ogni momento lo stato 
di salute di ogni singola batteria  
e avverte inviando segnalazioni  
di anomalie o warning. 
In questo modo è possibile 
seguire prevenzione continua 
e automatica, organizzare 
tempestivamente interventi  
di riparazione straordinaria, azzerare 
i costi di manutenzione. 
Il primo è il Flash Data Center,  
il portale proprietario che archivia 
tutti i dati delle batterie e controlla 
da remoto le batterie, consultabile 
online tramite accesso web,  
dal reparto di assistenza e dal 
produttore della macchina stessa. 
L’altro è Automatic Alert 
System, sistema di manutenzione 
predittiva, in grado di segnalare 
in maniera automatica possibili 
malfunzionamenti. 

A proposito di elementi chimici,  
il litio sarà ancora vincente  
nei prossimi anni? 
“La tendenza dominante almeno  
per i prossimi dieci anni vedrà  
il litio al centro. Si sta lavorando  
per ottimizzare le caratteristiche 
delle batterie, cercando alternative 
più green: nel nostro caso adottiamo 
celle al litio ferro fosfato (LiFePO4) 
in quanto garantisce al massimo 
grado sicurezza e stabilità, oltre  
a una vita molto più lunga, con oltre 
4000 cicli di ricarica“. 

 “Ottimizzazione dei costi e rete  
di ricarica efficiente sono  
i due nodi cruciali da sciogliere  
per lo sviluppo del settore”

La scelta premia non solo per la 
funzionalità, ma anche per una 
maggiore sostenibilità: “le batterie 
Kaitek sono prive di cobalto. 
La ricerca comunque prosegue, nel 
presente e nel prossimo futuro si 
lavora per garantire prodotti affidabili 
con prestazioni sempre superiori“.

DOVE VA L’E-MOBILITY 
Una considerazione finale va  
alla mobilità elettrica: dove sta 
andando e che tipo di evoluzione  
si avrà per le batterie? 
“Per quanto riguarda i veicoli elettrici 
per usi industriali, l’attenzione  
è crescente. Nel settore automotive 
ancora oggi il costo è ancora  
un fattore ostacolante allo sviluppo  
della mobilità elettrica e anche  
le infrastrutture elettriche dominanti 
in Italia non garantiscono 
affidabilità. Lo dico da fruitore,  
dato che posseggo e uso un’auto 
elettrica dal 2013. 
L’ottimizzazione dei costi  
e l’efficacia della rete di ricarica  
sono i due punti forti su cui si deve 
ancora lavorare per arrivare a un 
salto di qualità che possa garantire 
un effettivo e sensibile sviluppo 
dell’auto elettrica“, rileva Righi.

Batterie alle 
celle al litio 

ferro e fosfato 
garantiscono 

maggiore 
sicurezza e 

stabilità e oltre 
4000 cicli di 

ricarica

Flash Battery packs – Remote Controlled. Mappa  
delle batterie al litio Flash Battery installate nel mondo 
e controllate da remoto.

Plant Overview - Analisi grafica delle prestazioni  
di una flotta
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Cosa comporta una corretta 
valorizzazione dello sviluppo 
della mobilità elettrica  

per l’industria e l’economia italiane? 
Come possiamo evitare di perdere 
una serie di opportunità che 
potrebbero non ripresentarsi? 
In che senso l’auto elettrica può 
rappresentare la nostra prossima 
politica industriale? 
Sono solo alcuni dei temi di cui 
parleremo insieme a Dino Marcozzi, 
Segretario Generale di Motus-E, 
durante lo Strategic Innovation 
Summit di Assodel (Associazione 
Distretti Elettronica Italia)  
il 19 giugno a Modena. Ve ne 
offriamo un assaggio attraverso 
questa breve intervista.

1. Perché la mobilità elettrica  
in Italia stenta a decollare, 
rispetto a quanto avviene  
in altri Paesi?
Il nostro è un Paese piuttosto 
conservatore, soprattutto nelle 
scelte che vanno oltre l’immediato 
(si pensi, per esempio, alle difficoltà 
nella prevenzione antisismica  
degli edifici o al loro efficientamento 
energetico, tutte cose peraltro 
incentivate dallo Stato). 
Inoltre c’è scarsa conoscenza 
dell’evoluzione tecnologica 
dei mezzi, dei loro costi a vita 
intera e dello sviluppo della rete 
infrastrutturale. 
Oggi, tre quarti dell’opinione 
pubblica pensa che le batterie  
di un’auto elettrica durino 2 anni, 
che la loro autonomia sia bassissima 
e che occorrano ore a ricaricarla. 
Il compito di una associazione come 
Motus-E è anche quello  

La mobilità elettrica? Un elemento attivo  
di rinascita industriale
Intervista a Dino Marcozzi di Motus-E, prima associazione italiana per lo sviluppo  
e la promozione della e-mobility

di contribuire alla formazione  
e all’informazione su questi temi. 

2. In un interessante intervento 
su un giornale online ha di recente 
fatto presente che “l’auto elettrica 
non è un giocattolo, ma la nostra 
prossima politica industriale”. 
Vuole spiegarci in che senso?
È un po’ come per le energie 
rinnovabili, che una volta erano 
chiamate “energie alternative”. 
Oggi la produzione elettrica italiana 
è prodotta quasi per il 40% da fonti 
rinnovabili, crescerà ancora tanto  
e lo stesso sarà per lo sviluppo  
della mobilità elettrica. 

 “Il servizio di mobilità dovrebe essere 
un mix di veicoli pubblici e privati  
tali a garantire spostamenti solo dove 
e quando serve...”

Ma attenzione a non compiere 
due gravi errori compiuti con le 
rinnovabili: drogare il mercato con 
un eccesso di incentivi e lasciare 

all’estero le tecnologie e la maggior 
parte dei benefici.
In altri termini, gli incentivi devono 
servire solo al “boost” iniziale  
e devono scendere fino  
a zero con lo sviluppo del mercato; 
in secondo luogo bisogna sfruttare 
le competenze che esistono  
del nostro Paese per una forte 
politica di sviluppo che aiuti 
a superare le conseguenze 
potenzialmente negative  
della transizione tecnologica. 

di Andrea Bertaglio

Dino Marcozzi, Motus-E

Informazioni: 

www.motus-e.org
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Occorre vedere la mobilità elettrica 
come elemento positivo e attivo  
di rinascita industriale  
e non come accettazione passiva  
del cambiamento da parte di altri.

3. Germania e Francia hanno 
avviato una partnership per 
portare la produzione di batterie, 
ora quasi prettamente in mani 
asiatiche, anche in Europa.  
Per farlo stanno coinvolgendo 
Svezia, Spagna e Polonia.  
Italia non pervenuta. 
Per quale motivo? 
È vero che il progetto denominato 
“l’Airbus delle batterie” è per ora 
questione che si gioca tra le due 
sponde del Reno, tra l’altro con 
ipotesi di coinvolgimento di grandi 
gruppi quali PSA e Total (il ministro 
dell’economia tedesco Alteimer  
ha parlato di 35 entità industriali). 
In realtà noi abbiamo finalmente 
dato segni di vita attraverso azioni 
di esponenti del governo che hanno 
manifestato interesse, al pari  
di altri Paesi. 
La partita vale fino a 6 miliardi  
di euro, con sovvenzioni pubbliche 
UE fino a 1,2 miliardi. 
Ancora una volta il tempo  
di reazione è cruciale per evitare  
di raccogliere solo briciole 
di sviluppo e scarse ricadute 
occupazionali.

4. Ci può far comprendere meglio 
la catena del valore della mobilità 
elettrica senza considerare  

la fornitura elettrica?
Certamente. Intanto si cominci  
a ragionare in termini di servizi  
di mobilità, piuttosto che di 
possesso di mezzi. 

 “L'auto elettrica rappresenta la nostra 
prossima politica industriale”

Facciamo un esempio: oggi tante 
famiglie italiane hanno un’auto  
da città utilizzata per brevi 
spostamenti per il lavoro  
e un’altra auto più grande  
(a volte un SUV) ferma da qualche 
parte e pronta per essere usata 
magari solo per vacanze  
o per una gita fuori porta. 
Ha senso tutto questo?  

L’auto in Italia ha una delle più 
grandi penetrazioni al mondo  
in termini di mezzi per abitante  
(2 auto ogni 3 abitanti, 
considerando anche i neonati)  
e, naturalmente, un utilizzo medio 
solamente del 5% del proprio tempo 
con fermo di capitali e occupazione 
di spazi assolutamente inaccettabili. 
Il sevizio di mobilità dovrebbe 
essere invece un mix di mezzi 
pubblici e privati, di flotte in 
noleggio, sharing o pooling, tali  
da garantire la mobilità solo quando 
e dove serve. 
Venendo alla sua domanda, la catena 
del valore della mobilità elettrica  
è rappresentata non solo dal mezzo 

e dai suoi costi di esercizio,  
ma anche dai servizi connessi  
alla mobilità quali quelli di ricarica, 
gestione di flotte, assicurazioni, 
connessioni intelligenti. 
In definitiva si tratta un vero  
e proprio ecosistema, che ha  
al centro il consumatore e le sue 
esigenze e che rappresenta tante 
potenzialità di sviluppo.

5. Cosa rischiamo di perdere 
accumulando troppi ritardi  
in questo settore?  
E come possiamo evitare  
che questo accada?
Rischiamo naturalmente di perdere 
l’ennesima opportunità di crescita, 
lasciando ad altri Paesi, magari 
meno creativi ma più organizzati,  
il grato (per loro) compito  
di invadere i nostri mercati. 
Per evitare ciò va analizzato  
bene cosa possediamo in termini  
di forza industriale e nei servizi  
e quali sono le potenzialità. 

Motus-E sta raccogliendo queste 
informazioni, cercando di identificare 
le eccellenze e parallelamente 
contribuire a formare un quadro 
coerente di azioni di supporto  
allo sviluppo delle stesse. 
Stiamo analizzando un database 
enorme: come è noto, l’Italia  
è fatta essenzialmente  
da piccolissime, piccole e medie 
imprese che sono la nostra  
debolezza in termini di massa critica 
ma la nostra forza in termini  
di creatività e flessibilità. 

Tra breve presenteremo lo studio  
che sarà focalizzato sulle aziende 
che già operano nella mobilità 
elettrica e su quelle potenziali. 
Noi siamo ottimisti perché  
un Paese che ha eccellenze 
dell’industria elettromeccanica  
ed elettronica e che da sola  
produce il 40% della 
componentistica delle auto 
tedesche, non può che candidarsi  
a giocare un ruolo di protagonista 
nel prossimo futuro.

Motus-E unisce 
gli interessi 
di aziende 
automotive, 
fornitori di 
tecnologia  
utilities, enti  
e università  
per uno sviluppo 
sostenibile  
della mobilità
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La novità più importante  
in Ferrari quest’anno sarà  
un modello ibrido.  

Oltre al turbo V8 conterà anche  
su un motore elettrico.  
Al progetto di elettrificazione  
ha collaborato una società  
di engineering italiana, di nome 
Privé. È l’acronimo di Produzione 
Ricerca Ingegnerizzazione Veicoli 
Elettrici, ed è specializzata nella 
progettazione di veicoli elettrici  
di vari tipi, dalle ruspe alle supercar.

DAL RETROFIT  
ALLA PROGETTAZIONE 
ELETTRICA EX NOVO
Privé nasce a Perugia nel 2010, 
in un periodo in cui la mobilità 
elettrica si stava timidamente 
affermando – il primo modello  
di Tesla, la Roadster, è stato 
avviato in produzione nel 2008 – 
dalla volontà di quattro ingegneri 
meccanici e da una laureata  
in matematica. “Siamo partiti con 
l’intenzione di realizzare dei kit per 
il retrofit elettrico, riconvertendo 
auto tradizionali“, racconta 
l’amministratore delegato,  
Walter Vinciotti. 
Lui e gli altri hanno lavorato  
a un kit per la Smart Roadster, 
piccola auto sportiva che avrebbe 
avuto così una seconda vita 
all’insegna delle emissioni zero. 
“L’idea però è naufragata perché 
ci siamo resi conto che il percorso 
per omologare veicoli stradali come 
elettrici è molto impervio e richiede 
costi elevati, commercialmente poco 
o per nulla praticabili se non si lavora 
su grandi numeri“. 

Dalla ruspa alla supercar,  
progettare veicoli elettrici non ha limiti
Si chiama Privé e si occupa di progettare veicoli elettrici, dai mini escavatori alle supercar.  
Un perfetto esempio di creatività made in Italy abbinata a rigore scientifico 

Per elettrificare la Jaguar E-Type 
Zero a batteria, guidata dal principe 
Harry per il suo matrimonio, si parla 
di una cifra di 470mila dollari. 

 “L'esperienza di Privé ha aperto  
le porte a tante collaborazioni  
in diversi ambiti applicativi”
Inoltre il retrofit richiede 
determinati interventi necessari a 
garantire adeguata affidabilità alla 
vettura. 
“Ragion per cui a oggi il Decreto 
retrofit (DM 219/2015), all’epoca 
molto promettente, non conta  
su alcun kit in produzione e vendita sul 
territorio italiano“, spiega Vinciotti. 
Termina così l’esperienza di retrofit, 
non l’avventura di Privé,  
che conclude la parentesi 
partecipando alla elettrificazione 

della Delorean DMC12, che tutti 
ricorderanno nel cult-movie  
“Ritorno al futuro”.

DAL MOVIMENTO TERRA 
ALLA FERRARI, L’ELETTRICO 
SI FA SPAZIO
L’esperienza maturata nell’elettrico 
dalla società umbra trova nuovi 
modi per esprimersi, su un veicolo 
completamente diverso dall’auto. 
“Scai, storico distributore di macchine 
movimento terra di Hitachi,  
ci propose nel 2011 un progetto per la 
prima macchina movimento 
terra elettrica, un 
escavatore da presentare  
al SaMoTer, fiera  
di riferimento  
del comparto – 
prosegue 
Vinciotti – 
Seppure 

di Andrea Ballocchi
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avessimo iniziato solo un anno prima, 
ci siamo messi a studiare la materia 
e il risultato è stato stupefacente: 
vedere in azione il mezzo è stata 
una delle più grandi emozioni 
professionali. Da lì abbiamo compreso 
che era possibile realizzare veicoli  
di vari generi“.

Il team perugino decide di dedicarsi 
alla mobilità elettrica, mettendo 
a disposizione l’esperienza di 
progettazione, affiancando imprese 
che volessero sviluppare una propria  
piattaforma di sviluppo.
 Il 2012 vede impegnata Privé  
alla validazione e supervisione  
della progettazione meccanica  
e alla messa a punto del powertrain 
della prima city car italiana 
omologata con cella al litio, pronta 
per l'industrializzazione. 
“Abbiamo lavorato con il produttore 
emiliano di quadricicli Tazzari, 
collaborando al passaggio dal modello 
L7E, ovvero il quadriciclo pesante 
elettrico, all’auto elettrica M1“. 
Da Imola a Maranello la distanza  
non è poi molta: ma passare  
da una city car a una Ferrari,  
sembra un salto siderale. 
Invece non lo è. 

Negli anni il team arriva  
a collaborare con il Cavallino 
rampante, chiamati a seguire  
i primi esemplari ibridi della Casa: 
“abbiamo collaborato a un altro 
progetto per la parte test e debugging 
del sistema ibrido; per quello tuttora 
in fase di sviluppo ci siamo occupati 
dell’analisi FMEA (Failure Mode  
and Effect Analysis) di impostazione 
veicolo, verificandone le modalità  
di guasto o di difetto, analizzandone 
cause ed effetti sull’intero 
 sistema/impianto“.

AMPIA CREATIVITÀ,  
MA RIGORE SCIENTIFICO
Se la creatività non ha limiti,  
il metodo di lavoro della società  
è caratterizzato dall’estremo rigore 
scientifico. Dalla prima fase di raccolta 
dati relativi ai requisiti del veicolo  
e di trasformazione in specifiche 
tecniche si passa allo sviluppo  
del progetto, relativa alla progettazione 
elettrica e meccanica. 
L’ultima fase, di prova e validazione 
prevede l’esecuzione di un’intera 
gamma di test, funzionali,  
di affidabilità e di durata.
“In ogni lavoro Privé segue  

metodo rigoroso fin dall’inizio che 
assicura un risultato finale a prova  
di errore. - rivela Vincinotti 
Ogni veicolo elettrico deve partire 
dalla mission profile, ovvero dalla 
destinazione d’uso, che implica un 
determinato ciclo di funzionamento. 
Accade nei veicoli tradizionali, a 
maggior ragione deve essere praticato 
con un veicolo elettrico perché  
la batteria deve essere in grado  
di erogare l’energia necessaria  
con i ritmi decisi sin dall’inizio. 
Le batterie non sono tutte uguali  
e hanno determinanti profili,  
con caratteristiche chimiche  
e celle differenti. Non c’è spazio  
per l’improvvisazione“.

LAVORARE ALLA MOBILITÀ 
ELETTRICA, COMPLESSITÀ  
E OPPORTUNITÀ
Resta da capire quali siano  
le complessità di progettare  
veicoli elettrici. 
“Mettiamola così: tutto sarebbe 
molto semplice se il veicolo fosse 
collegato a un cavo, alimentato 
quindi in presa diretta alla rete. 
In quel caso i motori elettrici sono 
semplici, garantiscono affidabilità e 
grande durata. Le cose si complicano 
con l’alimentazione a batteria: il suo 
inserimento a livello di sicurezza e di 
capacità di erogare energia  
è complesso. Una batteria  
si scarica durante il suo utilizzo; 
quindi, abbassa la propria tensione 
durante l’impiego  
e muta le proprie caratteristiche  
di erogazione d’energia“. 

Da una parte le sfide, dall’altra  
ci sono le opportunità di progettare 
in elettrico: “l’elettrico offre estrema 
affidabilità, efficienza e rendimenti 
altissimi dal punto di vista energetico: 
a parità di motore, con 1 kWh  
di energia con l’elettrico se ne sfrutta  
il 90%; con un sistema a combustione 
interna, si arriva al massimo  
al 30% circa. 
Questo è l’aspetto più affascinante 
che ci porterà un giorno non molto 
lontano, conclude l’AD Privé.

MINI DUMPER, MOTORI MARINI, HYPERCAR:  
LA CREATIVITÀ ELETTRICA NON HA LIMITI

Nella sua breve, ma intensa attività, il personale 
Privé si è cimentato anche con Thunder Power, 
startup internazionale di e-car, seguendo la fase di progettazione dell’intero sistema 
powetrain della vettura, in grado di raggiungere un’autonomia di 650 km, contando  
su una vettura da 240 km/h.
Dalle auto alle macchine movimento terra, Privé ha collaborato allo sviluppo da zero  
di un mini dumper: partendo dal design del concept fino ad arrivare alla pre-serie  
e il relativo trasferimento tecnologico per la Wacker Neuson, importante produttore 
austriaco del settore.

L’anno scorso, per il gruppo FCA ha lavorato versione elettrica del Fiat Doblò, veicolo 
commerciale leggero, anche in questo occupandosi della fase di test di tutti i componenti 
elettrici: un lavoro complesso che ha previsto il contatto con i principali fornitori  
per esaminare tutte le caratteristiche, studiare un piano prove e validazione per motore  
e inverter – power unit, batteria, carica batterie, cabin heater - prima di essere montati  
a bordo veicolo. Oggi sta lavorando per un importante produttore multinazionale di motori 
fuoribordo marini, confermando la versatilità d’impiego. 
Non c’è limite alle potenzialità: nell’attività del team c’è stato anche spazio per una 
hypercar bimotore full electric, uno per ogni assale, dotata di differenziali meccanici  
e tanta, tanta potenza: si parla di 800-1000 cavalli. Una sfida estrema.
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L’auto elettrica, l’evoluzione della specie
I veicoli a trazione elettrica che si stanno avviando a essere i mezzi di traporto del nostro futuro  
si sviluppano su tre direttrici tecnologiche: l’elettronica di potenza, i propulsori e le batterie… 

La trazione elettrica si sta 
preparando a prendere il posto 
delle soluzioni offerte fin  

dalla fine dell’Ottocento dai motori  
a combustione interna che iniziarono 
a quel tempo a sostituire l’energia 
animale o del vento o dell’acqua. 
Da allora e fino a oggi i motori  
a combustione interna sono stati  
la sorgente di energia dominante  
per la propulsione di qualsiasi 
tipo di veicolo ma l’idea dell’auto 
elettrica non è nuova. 
Già nel 1881 gli inglesi William 
Ayrton e John Perry realizzarono 
la prima auto elettrica adattando 
un triciclo allo scopo (Figura 1) 
ottenendo un veicolo che poteva 
procedere a una velocita di 14 km 
orari con una autonomia di circa  
40 km. Niente male per un veicolo  
di 140 anni fa.

Già allora l’elettrico sembrava  
la soluzione migliore, e lo stesso 
Thomas Alva Edison lavorò per 
migliorare la capacità delle batterie, 
ma diverse ragioni pratiche – il 
costo, una Ford T nel 1912 costava 
650$ mentre la soluzione elettrica 
veniva venduta a 1.750 dollari  
(quasi tre volte tanto) e il fatto  
che l’energia elettrica non fosse 
ancora disponibile ovunque furono 
le due ragioni principali  
per il fallimento della soluzione.
Secondo chi si è occupato  
della evoluzione dell’auto,  
nel periodo 1930-1935 si chiuse  
la breve storia delle auto elettriche 
e il motore a combustione interna 
divenne l’incontrastato dominatore 
delle scene. 
Unico settore a continuare su quel 
percorso furono le ferrovie che 
potevano trarre vantaggio dalla 
possibilità di realizzare una rete  

di distribuzione dell’energia elettrica 
completamente dedicata.

VERSO L’ELETTRICO  
A PASSI INTERMEDI
Si è arrivati alla elettrificazione  
dei veicoli attraverso passaggi 
pilotati soprattutto inizialmente 
dalla esigenza di incrementare 
l’efficienza nell’uso dei carburanti. 
l primo passo in questa direzione  
è stata l’implementazione  
di un meccanismo start/stop  
del motore (a combustione). 
Il motore viene fermato quando 
il veicolo è fermo e viene fatto 

ripartire automaticamente al rilascio 
del pedale del freno.
Il passo immediatamente successivo 
è stato il “mild hybrid” o “ibrido 
leggero” dove il classico motorino  
di avviamento diventa un po'  
più potente e può inoltre funzionare 
come generatore. 
Questi sistemi (Figura 2) si 
caratterizzano soprattutto per la rete 
elettrica a 48 Volt, che ottimizza la 
funzione stop/start, per un motore/
generatore che recupera energia  
in frenata, offre una spinta o “boost”  
al motore termico e in alcuni casi 
provvede a spegnerlo in fase di 
veleggiamento a velocità costante. 

di Franco Musiari

Figura 1: la prima 
auto elettrica vede 
la luce nel 1881. 
Ricostruzione 
conservata 
nell'Autovision  
di Altußheim 
(Germania)
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Negli ultimi anni si è evidenziato 
un proliferare di modelli in questo 
segmento: per esempio Renault 
Scenic e Grand Scenic Hybrid Assist, 
in cui il motore a gasolio 1.5 dCi da 
110 CV è affiancato da un elettrico 
per ridurre ulteriormente consumi  
ed emissioni. 
I tedeschi non sono rimasti 
a guardare e hanno proposto 
nell’ordine le Audi A4 e A5, A7 
Sportback e A8 con sistema mild 
hybrid mHEV (12V o 24V) sia  
sul motore 2.0 TFSI che sul 3.0 TDI, 

accompagnati dall’EQ Boost  
di Mercedes su Classe C, Classe E, 
CLS e Classe S, ma l’elenco è lungo  
e destinato a crescere. 

Insomma, una tecnologia come 
quella mild hybrid che sembrava 
in via di estinzione sta tornando 
con forza sul mercato per due 
motivi: permette di ridurre consumi 
ed emissioni senza grandi costi 
aggiuntivi per le case e non incide 
troppo sul prezzo di acquisto per il 
cliente finale avendo una batteria di 

capacità più ridotta rispetto a quella 
necessaria per le versioni di livello 
seguente (Tabella 1).

Le auto Full Hybrid, totalmente 
ibride, il passo successivo nella 
classificazione, sono le uniche 
in grado di viaggiare in modalità 
solo elettrica. Di norma all’avvio 
o a basse velocità la vettura è 
alimentata silenziosamente dal solo 
motore elettrico, il che significa 
senza alcuna emissione di CO2 e 
senza alcun consumo di carburante. 
Il motore a combustione subentra  
in modo fluido a velocità più elevate 
e, se necessario, il motore elettrico 
fornisce potenza supplementare 
(per es. in fase di accelerazione). 
Il sistema Full Hybrid riesce a 
selezionare in modo intelligente 
la sorgente di alimentazione più 
idonea e a catturare più energia 
dalla frenata, in modo da ricaricare 
la batteria. 
Anche il motore a combustione  
può contribuire alla ricarica  
delle batterie.
Infine viene la versione totalmente 
elettrica dove l’energia per 
la propulsione viene fornita 
unicamente da una batteria  
di potenza e capacità adeguate.

I veicoli ibridi sostituiscono un numero crescente di funzioni            Tabella 1 
meccaniche o idrauliche con i loro equivalenti elettrici arrivando  
alla pura soluzione elettrica

Hybrid Electric Vehicle

Mild Hybrid
Comprende una batteria a 12V, per la compatibilità  

con i sistemi elettrici esistenti, e una da 48V  
per starter/generatore, pompa del carburante,  

dell’acqua e altre funzionalità.

Full Hybrid (HEV) Combinazione di batteria e motore a combustione.

Plug-in Hybrid (PHEV) Consente la ricarica da una sorgente esterna.

Electric Vehicle

Pure Electric (EV) o Battery EV (BEV) Operatività completamente elettrica. HEV, PHEV e EV neces-
sitano di una batteria da 400/600V o più per la trazione.

48 12V

12V

Anatomia di un auto mild hybrid                                                                                                                                     Figura 2
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LA TECNOLOGIA  
PER LA POTENZA
Siano esse ibride che totalmente 
elettriche le auto necessitano  
di almeno tre tipologie di unità  
per la conversione di energia:
•  Convertitori DC-DC, tipicamente 

da 48 a 12 volt, per alimentare 
l’elettronica a bassa tensione.  
Può essere bidirezionale  
per consentire il trasferimento  
di energia dal 12 al 48V.

•  Inverter DC-AC per pilotare  
il motore elettrico, tipicamente 
trifase, che fornisce la potenza 
alle ruote.

•  Convertitori AC-DC per la ricarica 
delle batterie del veicolo sia 
durante il recupero di energia in 
frenata sia da postazioni standard 
residenziali o da stazioni di 
ricarica ad alta potenza (per la 
ricarica veloce).

Sia nel secondo che nel terzo caso 
le potenze in gioco sono di entità 
elevata. Per esempio, gli inverter 
che pilotano i motori della Tesla 
Model S devono poter gestire una 
potenza di picco di 375 kW e la 
ricarica turbo può richiedere potenze 
di 200 kW (turbocharger V2 di Tesla) 
per arrivare anche a 350 kW  
per la ricarica ultra-veloce.
Sebbene HEV/EV abbiano anche 
distribuzione in DC a 12 e a 48 
volt a diverse unità funzionali, 
la tensione di base per gestire la 
trazione deriva da un pacco-batterie 
agli ioni di litio che fornisce almeno 
400 V, e fino a 800 V. 
Di conseguenza si parla di 
dispositivi che oltre a gestire 
potenze non indifferenti lo 
devono fare con tensioni operative 
particolarmente elevate.
Per ottenere dalla capacità delle 
batterie il massimo della autonomia 
è necessario che tutta la catena  
di conversione raggiunga il massimo 
della efficienza possibile. 
La tecnologia per realizzare  
i dispositivi di potenza – diodi  
e MOSFET - con l’efficienza richiesta 
è già stata individuata e si chiama 
silicon carbide, per i chimici SiC, 

già da tempo impiegata nella 
realizzazione di diodi Schottky 
mentre in questi ultimi tempi stanno 
entrando in volumi di produzione  
di commutazione che sono il cuore  
di convertitori e inverter.

Che questa sia la tecnologia giusta 
per incontrare l’esigenza di efficienza 
nella applicazione nell’auto elettrica 
è confermato da un recentissimo 
annuncio congiunto di VolksWagen 
e Cree: “Il gruppo Volkswagen e Cree 
lavoreranno insieme con i fornitori 
di moduli di potenza per accelerare 
lo sviluppo e l’ingegnerizzazione di 
soluzioni basate sulla tecnologia SiC”. 
Questo annuncio seguiva di pochi  
giorni quello di Cree sull’investimento  
da un miliardo di dollari che la 
società pianifica di impegnare nella 
espansione della capacità produttiva 
di wafer e MOSFET in SiC. 
“Il Gruppo Volkswagen ha un 
programma che prevede il lancio  
di almeno 70 nuovi modelli di auto 
elettriche nei prossimi dieci anni,  

in aumento rispetto ai 50 precedenti, 
e porta il numero di veicoli che 
verranno costruiti sulla piattaforma 
elettrica nello stesso intervallo  
di tempo da 15 a 22 milioni” sono 
state le parole di Michael Baecker, 
direttore del Volkswagen Purchasing 
Connectivity.
La stessa cosa la dicono le indagini  
di mercato che riportano nel grafico  
di Figura 2 le previsioni dell’analista 
IHS Markit, confermate  
anche da Infineon, sulla evoluzione  
che i dispositivi di potenza in 
tecnologia SiC dovrebbero avere  
tra il 2017 e il 2023. 

Se nel 2017 questo mercato  
ha espresso un fatturato di 399 
milioni di dollari, nel 2023 dovrebbe 
raggiungere un miliardo e 644 
milioni con una crescita media 
annua del 26,6%. 
E la porzione che mostra la crescita 
più esplosiva è proprio quella 
relativa all’applicazione nelle auto 
ibride e elettriche (Hybrid/EV).

UPS/SM
PS

Hybrid/EV
EV Charging

Drives
Photovol…
Traction
Mil/Aero
Others

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2017 2023e

$399M

$1,644M
CAGR(17-23) :  26,6%

Semiconduttori SiC Power per applicazione                                 Figura 3

(in milioni di dollarri)

Fonte: Dati IHS Markit & INFN

Crescita media 
annua  
dei dispositivi 
power in 
tecnologia SiC 
entro il 2023

+26,6%



ELETTRONICA & IMPRESE  Anno 3 - 02/2019

56

e-mobilitySCENARIO TECNOLOGICO

I MOTORI ELETTRICI  
PER L’AUTO ELETTRICA
Le auto attualmente in produzione 
sono ormai piene di motori elettrici, 
pensiamo ai tergicristalli o agli 
alzacristalli, tipicamente tutti 
piccoli motori in corrente continua 
che operano con una tensione  
di 12 volt. 
Ma in questa parte dell’articolo 
si vuole porre l’attenzione alla 
tecnologia dei motori che nell’auto 
elettrica prendono il posto del motore  
a combustione interna sostituendolo 
nel compito di sviluppare la trazione 
del veicolo.

Come deve essere questo motore? 
In grado di sviluppare una coppia 
significativa partendo da velocità 
nulla, essere in grado di potenze  
di picco particolarmente significative 
per avere prestazioni comparabili 
alle auto tradizionali, con un 
sistema di pilotaggio il più semplice 
possibile, essere leggero e compatto, 
costare relativamente poco, avere 
una efficienza ai massimi livelli  
e fungere, viceversa, da generatore 
durante il rallentamento del veicolo.
La soluzione già ampiamente 
disponibile sul mercato per rispondere  
alla maggioranza di queste richieste 
è stata, nell’immediato, il motore 
più utilizzato nel mondo industriale: 
il motore trifase a induzione  
a flusso radiale. 

Non era certamente il più facile  
da pilotare avendo la necessità  
di un inverter, un circuito  
che partendo dalla DC fosse in grado 
di generare la tre fasi per pilotare  
il motore fornendogli l’energia,  
da poche decine di chilowatt fino  
ad alcune centinaia come picco. 
Ricordiamo che la Tesla Model S  
ha motori per una potenza di picco 
di 375 kW.
Questi motori però hanno problemi 
dimensionali, sono sviluppati 
in lunghezza, nella direzione 
assiale, mentre una delle soluzioni 
motoristiche che sembra assumere  
un certo interesse tra chi produce 
auto punta a una dimensione tale  

che consenta di collocarli all’interno 
delle ruote stesse. 
Se la soluzione comprendesse anche 
l’elettronica di pilotaggio sarebbe 
ancora più gradita.

 “I futuri motori elettrici potrebbero 
essere alloggiati nelle ruote  
dei veicoli”
Il primo ostacolo è stato superato 
con l’introduzione dei motori a 
induzione a flusso assiale (Figura 4)  
e non più radiale, che possono 
assumere una dimensione assiale  

al di sotto della decina di centimetri. 
La società inglese Yasa è stata 
probabilmente una delle prime  
a pensare a questa tecnologia  
per la realizzazione di motori  
per veicoli elettrici. 
Nel frattempo, altri si sono 
allineati come la statunitense 
Protean Electronic che propone 
una soluzione “e-wheel drive” 
comprensiva di elettronica. 

In Tabella 2 la comparazione  
delle caratteristiche di due modelli, 
uno della Yasa e uno della Protean 
Electronic come esempi di questo 
tipo di soluzione.

Struttura di un motore a induzione a flusso assistita                    Figura 4

(in milioni di euro)

Fonte: Yasa

Esempi di motori a flusso assiale integrabili nelle ruote                      Tabella 2

Modello Protean Pd18 Yasa P400 R

Coppia di picco 1.250 Nm 370 Nm   (200 Nm cont)

Potenza di picco 80 kW @700V 160 kW

Potenza continua 60 kW 20 – 100 kW

Velocità 0 – 1.600 RPM 0 – 8.000 RPM

Efficienza di picco nd 96%

Dimensioni (diam./assiale) 433 / 125 mm 305 / 107 mm

Peso 36 kg da 24 kg
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Il dibattito tra la soluzione  
“motore on board” o “on wheel”  
è ancora aperto con sostenitori  
su entrambi i fronti. 
“Motore on board“ è una definizione 
semplicistica al massimo grado  
e prevede una miriade di possibili 
soluzioni. 
Una di queste, definita nella 
letteratura inglese “e-axle”, prevede 
una unità che integra motore,  
tutta la meccanica di trasmissione 
alle ruote e l’elettronica di 
pilotaggio del motore in un blocco 
unico. Soluzione che porterebbe  
a una semplificazione  
delle procedure di montaggio. 
Un esempio viene dalla statunitense 
Dana che ha sviluppato una serie  
di e-axle per mezzi pesanti come 
camion e bus e previsti come 
sostituzione diretta del sistema 
completo motore a combustione  
e alberi di trasmissione esistenti. 
Il sistema fornisce fino a 237 kW 
con un risparmio di peso rispetto 
alla soluzione con motore elettrico 
separato.
La tedesca ZF con il suo sistema 
mSTARS, per auto passeggeri, 
offre un asse attrezzato, completo 
di sistema di sterzo, che alloggia 
l’unità totalmente integrata  
da 150 kW, il cambio a due velocità 
l’elettronica di potenza e di controllo. 

Anche Bosch offre la sua soluzione… 
ma non si possono citare tutti!
Le motivazioni per l’adozione  
di una soluzione “e-axle” sono 
semplici: l’integrazione dell’hardware 
dell’unità di pilotaggio, del relativo 
motore e di tutte le funzioni 
ausiliarie in una sola unità può 
ridurre le dimensioni del sistema 
riducendone anche il peso e il costo. 
Ci possono anche essere vantaggi 
dalla possibilità di ridurre le perdite 
elettriche riducendo il cablaggio  
di cavi e connettori per alte tensioni.

LE BATTERIE
È ormai invalso l’uso di chiamare 
batterie quelle che una volta 
sarebbero state chiamate 

accumulatori ovvero unità in grado 
di accumulare energia per poi 
restituirla in cicli successivi di carica 
e scarica. 

 “Diversi motivi  giustificano l'adozione 
degli ioni di litio per le batterie  
delle auto elettriche”
Adeguandoci all’uso, Tabella 3 
mette a confronto le caratteristiche 
principali delle diverse soluzioni 
di batterie ovvero delle diverse 
chimiche cha stanno alla base 
del processo reversibile di 
immagazzinamento (o cessione)  
di elettroni. 

Parametri principali nella scelta 
per applicazioni nel mondo della 
trazione elettrica sono la densità 
di energia – Wattora/chilo (Wh/
Kg) – il costo per unità di energia 
immagazzinabile - $/kWh – e il fatto 
che siano in grado di operare  
per un certo numero di cicli di carica 
e scarica (cicli di vita) prima  

di degradarsi sia come efficienza  
che come capacità di carica.
È immediato capire perché gli ioni  
di litio sono la chimica preferita  
per le batterie per HEV e EV,  
anche se soffrono dell’inconveniente 
di avere un’area operativa sicura 
(safe operating area – SOA) 
relativamente ridotta. 
Per esempio, eccedere nella carica, 
operare con temperature elevate  
o altre condizioni anomale, possono 
avere conseguenze spiacevoli,  
quali la riduzione del tempo di vita  
o, addirittura, causare la situazione 
catastrofica di incendio. 

Per questo i pacchi batteria 
necessitano di un sistema  
di gestione (battery management 
system – BMS) che tenga sotto 
controllo la tensione delle celle,  
per bilanciare la distribuzione  
della ricarica tra le stesse, le correnti 
di carica e scarica e la temperatura.
La limitata safe operating area 
delle attuali batterie al litio sembra 
dovuta soprattutto all’elettrolita  
che le compone. 

Esempio di e-axle. Soluzione che integra motore,                       Figura 5  
lettronica e trasmissioni

Fonte: ZF

Una possibile 
soluzione  
di motore  
on board  
che porta  
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le procedure  
di montaggio
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Centri di ricerca e aziende produttrici 
stanno portando avanti studi  
che puntano a sostituire l’attuale 
elettrolita liquido con un elettrolita 
solido: si parla quindi di batterie 
allo stato solido.
Le ricerche sembrano promettenti  
su diversi fronti e batterie più 
sicure e con capacità energetica 
leggermente superiore potrebbero 
essere presto disponibili.

La capacità della batteria in kWh 
dipende poi dal compromesso  
tra consumi del sistema, autonomia 
che si vuole offrire e costo. 
È recente l’annuncio di Tesla  
che rende disponibile per la sua 
Model S un pacco batterie  
da 100 kWh che può garantire  
una autonomia di 600 km. 
Ma le capacità oggi più utilizzate  
dai produttori di auto elettriche  
si muovono mediamente  
tra i 30 e gli 80 kWh con autonomie 
che vanno tra i 200 e i 300/400 km. 

 “Le previsioni indicano una riduzione 
significativa del prezzo delle batterie 
da qui al 2025”

Per esempio la Smart EQ Fortwo  
con un pacco batterie da 17,6 kW 
offre una autonomia di 160 km  
e la Nissan Leaf con un pacco batterie 
da 40 kWh dichiara un’autonomia  
di 270 km (ciclo combinato).

I grafici di Figura 6, ricavati  
da uno studio di Bloomberg New 
Energy Finance (NEF), mostrano  
le attese di riduzione del prezzo 
delle batterie, espresso in dollari  
per kWh e come il costo della 
batteria pesa percentualmente  
sul costo totale di una vettura  
di caratteristiche medie. 
I due trend andranno ovviamente  
di pari passo e con un prezzo  
nel 2018 nell’intorno dei 200 dollari 
per kWh il peso della batteria  
sul costo dell’auto si colloca 
nell’intorno del 36%.

Caratteristiche salienti di alcuni tipi di batterie                                   Tabella 3

1  C sta per la capacità della batteria espressa in ampere ora. Se una batteria da 5Ah ha una velocità massima  
di scarica di 10C vuol dire che la massima corrente di scarica potrà essere di 50A.

2  DoD = Deep of Discharge, profondità di scarica misurata come percentuale della capacità totale.

Lead-Acid NiCd NiMH LiCoO2 LiMn2O4

Cell Volt 2,0 V 1,2 V 1,2 V 3,7 V 3,6 V

Energia/Peso 
Wh/kg 32-40 40-60 30-80 90-140 160

Energia/volume 
Wh/l 60-75 50-150 140-300 220-350 270

Velocità Max  
di Scarica1 10C - 20C 40C 40C

Cicli di vita 5/800 2000 1500 1200 1200

Tempo di 
ricarica >10 hrs 8 hrs 6 hrs < 3 hrs < 3 hrs

Autoscarica  
per mese 3-4% 20% 30% 5-10% 5-10%

Potenza Utile 
Useful Power to 50% DoD2 to 80% DoD to 80% DoD

Costo Energia  
$/kWh 150 $ 400-800 $ 250 $ 300 $ 300 $
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Mean Well, il marchio leader 
mondiale per il settore  
driver LED, ha annunciato 

l'uscita ufficiale nel mercato  
della nuova famiglia di prodotti 
XLG. Questa nuova e rivoluzionaria 
generazione di driver LED, dall’ottimo 
rapporto qualità-prestazioni,  
ha già ricevuto un ottimo riscontro 
da parte del pubblico grazie al suo 
design e alle sue caratteristiche. 
Scopriamole assieme.

 “La serie XLG è ideale per coprire 
un'ampia gamma di prodotti  
per illuminazione”
La famiglia XLG è concepita per 
tutte le applicazioni legate al mondo 
dell’illuminazione dai 25W ai 250W 
e grazie alla certificazione IP67 
risulta perfetta per impianti interni 
ed esterni; risulta inoltre conforme 
alle ultime norme di sicurezza 
internazionali (CUL/CCC/CB/CE/
ENEC/RCM/BIS/KC/PSE), garantendo 
così il più elevato standard  
di sicurezza e di flessibilità a livello 
mondiale sia in fase di installazione 
sia in fase di utilizzo. 

Quindi, la serie XLG è stata ideata 
per coprire un'ampia gamma  
di prodotti per l'illuminazione 
esterna, tra cui l’illuminazione 
stradale, di palcoscenico, per il 
mondo della pesca e dell’orticultura.

Inoltre, Mean Well ha inoltre lavorato 
molto sul design del prodotto  
per rispondere alle attuali tendenze  
del mercato dell’illuminazione  
a LED creando un prodotto  

Scopri con Digimax le nuove frontiere  
tecnologiche di Mean Well

a cura di Digimax

XLG: la nuova serie Driver LED di Mean Well

dalle dimensioni sottili e compatte  
e capace di lavorare sia in constant 
current sia in constant power.

Il lavoro svolto sotto l’aspetto  
del design è inoltre evidente; la serie 

CARATTERISTICHE

Ecco una breve lista delle caratteristiche  
di questa famiglia di prodotti:

•  Ampio range di tensione in ingresso 100 ~ 305V AC (Classe I)

•  Case metallico con grado di protezione IP67

• Funzione PFC integrata

•  Protezione contro corto circuito / sovratensioni / sovratemperature

•  Dimmerazione 3 in 1 (resistivo, 0-10V, PWM)

• Efficienza maggiore al 90%

•  Range temperatura operativa: Tcase - 40 °C ~ 90 °C

• 5 anni di garanzia

XLG risulta infatti 1/3 più compatta 
rispetto alla serie ELG per rispondere 
alle attuali tendenze del mercato 
dell’illuminazione a LED, creando  
un prodotto dalle dimensioni  
sottili e compatte.



ALL IN 
WHITE

EFFICACIA E EFFICIENZA
Aumento del tasso di crescita della 
pianta rispetto ad altre tecnologie

AFFIDABILITÀ
Uscita spettrale ottimizzata per 
accentuare la crescita durante 
ciascuna fase della pianta

SICUREZZA
Lunga durata di 
vita dei LED, bassa 
manutenzione e lento 
decadimento del flusso.

L’uso del LED permette: 
Risparmio energetico fino al 75%
Risparmio dell’acqua fino al 90% 

RISPARMIO
Grazie all’assenza del costo 
del LED Rosso è sufficiente 
dissipatore meno potente e 
driver a 1 canale 

FLESSIBILITÀ

R+B LED Rsp0a 5000K

Horticulture
lighting LED

Possibilità di lavorare in totale 
benessere

R8000 5000K R+B LED FluorescentRsp0a 5000KRsp0a 3000K

Spettro a banda stretta
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NICHIA

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

La luce risulta fondamentale  
per la maggior parte  
degli esseri viventi: le piante, 

come organismi viventi, utilizzano  
la luce per sviluppare il processo  
di fotosintesi. 
L’orticoltura a LED rappresenta 
un’innovazione tecnologica  
tra le più significative della nuova 
era della luce. 

La quantità di luce, la sua qualità, 
nel senso di composizione spettrale 
della luce, oltre alla durata 
dell’esposizione, hanno un effetto 
sulle proprietà della pianta durante 
le varie fasi di crescita e di sviluppo.
Orticultura a LED significa risparmio 
energetico, risparmio di suolo  
e minor consumo di acqua. 

Infatti, le serre a LED possono 
concentrare le piante in uno spazio 
minore, sviluppandosi in verticale, 
anche riutilizzando capannoni 
industriali. I LED, oltre a consumare 
meno rispetto alle sorgenti utilizzate 
in precedenza, generano anche meno 
calore e quindi riducono il consumo  
di acqua necessaria per la coltivazione.
Orticoltura a LED non significa  
solo grandi serre, ci sono anche  

Il valore aggiunto dei LED nell’orticoltura

a cura di Welt Electronicgli orti domestici, i negozi  
di piante, il verde d’arredo  
che possono beneficiare  
di questa tecnica d’illuminazione.

LA SOLUZIONE DI NICHIA  
E WELT ELECTRONIC
Le sorgenti LED di Nicha, distribuite 
da Welt Electronic, offrono uno 
spettro di infinite possibilità. 

Permettono la fotosintesi e possono 
influenzare la foto morfogenesi 
(ossia il processo mediante il quale  
la luce regola la crescita e lo 
sviluppo delle piante attraverso 
fotorecettori), offrendo la possibilità 
coltivare sistematicamente  
e in modo efficiente.

 “L'orticultura a LED garantisce 
risparmio energetico,  
risparmio di suolo e minor  
consumo d'acqua”

Welt Electronic offre un ampio 
portafoglio LED che per loro 
caratteristiche tecniche  
e progettuali sono ideali  
per l’utilizzo nell’orticoltura a LED. 
All’interno del pacchetto prodotti 
orticultura LED di Welt Electronic 
spicca la serie 757 Nichia,  
in grado di dissipare il calore 
efficacemente, resistere all’umidità  
e adattarsi ai diversi tipi di 
coltivazione (da applicazioni  
in serre fino a usi domestici).
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