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

Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio  

1_A&V_2019.indd   1 24/04/19   14:28



ELETTRONICA & IMPRESE  Anno 2 - 05/2019

4

ELETTRONICA & IMPRESE 

Bo
lle

ttin
o U

ffic
ial

e A
ss

oc
iaz

ion
e N

az
ion

ale
 Di

str
ett

i E
let

tro
nic

a •
 Co

ns
orz

io 
Te

cn
o S

ca
rl •

 Po
ste

 Ita
lia

ne
 sp

a -
 Sp

ed
izio

ne
 in

 Ab
bo

na
me

nto
 Po

sta
le 

- 7
0%

 Ro
ma

  C
/RM

/09
/20

18
 - D

.L.
 35

3/2
00

3 (
co

nv
. In

 L.
 27

/02
/20

04
 N

.46
) A

rt.1
, c

om
ma

 1,
 Ro

ma
 AU

T. N
. 3

0 d
el 

31
/01

/20
18

 • A
nn

o I
I n

° 0
5/2

01
9

L’emobility del futuro?
Si chiamerà Internet of Vehicles

Il nostro domani è 
nell’Economia Circolare

Industry 4.0:  
i competence center italiani

An
no

 II
   

n°
 0

5/
20

19

LE SFIDE  
DEL DISTRIBUTORE 4.0

RECOM CONTINUA LA CRESCITA 
NEGLI ALIMENTATORI

ASSODEL AWARD,  
GLI OSCAR NELL’ELETTRONICA

ELETTRONICA  
AD ALTA VELOCITÀ

Federazione Distretti 
Elettronica - Italia 

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

SOMMARIO

Elettronica & Imprese 
  n. 5/2019

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.

TEMATICHE:

DISTRIBUTION REPORT
Analisi dei dati e dei trend del mercato della distribuzione italiana ed europea e della componentistica 
elettronica; dati e report dalle principali società di ricerca e associazioni; trend dei prezzi; dati sul credit 
management e sulla situazione dei pagamenti rilevati da Assodel.

DIBATTITI
Tavole Rotonde tra soci Assodel, produttori, start-up, clienti ed esperti sulle tematiche più attuali  
e sulle tendenze in atto nel mercato dell’elettronica; colloqui e opinioni del management  
su tattiche e strategie.

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

TECNOLOGIE
Un outlook tecnologico sulle ultime soluzioni e tendenze di ogni comparto mercato attraverso  
la visione dei top player di riferimento. Trend tecnologici; nicchie applicative; soluzioni e prodotti 
innovativi; normative ambientali; eco-design.
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Custodie personalizzate, su misura

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

Il più alto grado
di flessibilità...

1_A&V_ribattino_2019.indd   1 24/04/19   14:51
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Fatti furbo, vai su www.microchip.com/Smart

Il nome e logo Microchip ed il logo Microchip sono marchi industriali registrati di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. ed altri Stati. Tutti gli altri 
marchi industriali menzionati appartengono ai rispettivi titolari.
© 2019 Microchip Technology Inc. Tutti i diritti riservati. DS00002769A. MEC2237A-Ita-06-19

Soluzioni Smart per accelerare      
la progettazione
Building Block per ottimizzare l’intelligenza nel tuo progetto

Con l’evolversi della tecnologia, sempre più dispositivi richiedono sistemi intelligenti.   
Microchip è sempre stata all’avanguardia in questa evoluzione, offrendoti un’ampia scelta di 
soluzioni che ti aiutano a: 

• Trovare facilmente il giusto livello di intelligenza per la tua progettazione con il nostro ampio 
portfolio di MCU, DSC e MPU a 8, 16 e 32 bit.

• Creare efficientemente progetti che si differenziano grazie a funzioni e periferiche flessibili
• Accelerare i tempi di progettazione con i nostri intuitivi ambienti di sviluppo, completi schemi 

di riferimento, librerie software gratuite e strumenti di generazione automatica del codice.

Scopri come Microchip può portarti più velocemente alla produzione fornendo soluzioni che 
non sono solo intelligenti, ma anche connesse e sicure. 
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Le sfide del Distributore 4.0  
in un mercato da 3 trilioni di dollari

Georg Steinberger  
presidente di IDEA e DMASS

I segnali legati al contesto 
macroeconomico che 
ci circonda non sono 

incoraggianti. Stando ai dati 
dell’IMF (International Monetary 
Fund), il 2019 sarà un anno  
di rallentamento per l’economia 
globale, con una crescita  
del PIL che per l’Europa sarà 
prossima all’1% e per l’Italia  
sarà praticamente 0%. 
Nel contorno, la Brexit  
e la guerra dei dazi tra Usa 
e Cina hanno creato molta 
incertezza. 
E le politiche di protezionismo  
e nazionalismo stanno agendo  
da elementi sfavorevoli  
alla crescita economica globale.

Sul fronte europeo, gli organi 
politici sono in uno stato  
di sostanziale immobilismo  
e non ci sono in programma  
reali investimenti sul futuro  
del Vecchio Continente.
Guardando la situazione 
dell’elettronica più da vicino,  
il mercato dei semiconduttori  
ha sofferto e sta continuando  
a soffrire per problemi  
di capacità produttiva non 
ancora allineata alla domanda  
e per il drastico calo del settore  
delle memorie. Gli IP&E  
(passivi ed elettromeccanici), 
dal canto loro, provengono  
da un periodo di shortage 
pesantissimo che non è ancora 
terminato.

Eppure… il mercato della 
componentistica elettronica 
è destinato a crescere e c’è 
ottimismo nel lungo periodo.

Lo scenario emerge da una 
presentazione a cura di Georg 
Steinberger, presidente di IDEA 
e DMASS e massimo esperto  
del settore, che descrive quali 
sono le opportunità e le sfide  
del distributore di oggi.

TANTE OPPORTUNITÀ  
DA COGLIERE
Vediamo quali sono gli elementi 
che ci possono far scommettere 
sul mercato:

1.  I sistemi di automazione 
stanno crescendo in maniera 
esponenziale. Si richiede 
più efficienza e maggiore 
digitalizzazione di processi  
e prodotti. 

2.  La digital transformation  
sta entrando in tutti  
i settori con una conseguente 
necessità di raccogliere, 
monitorare e analizzare  
i dati.

3.  IoT e Intelligenza Artificiale 
sono in crescita.

4.  Non si deve parlare solo 
di hardware, ma di un 
ecosistema a supporto  
del ciclo di vita dei prodotti 
per supportare tutte  
le fasi di ingegnerizzazione, 
prototipazione, produzione  
e vendita.

5.  Il mercato e la supply chain 
aumentano in complessità  
per via delle normative,  
della tracciabilità  
e della sostenibilità 
ambientale richieste.

Cosa significa tutto questo?  
Che ci sono tante opportunità  
e che il mercato della 

distribuzione di componenti 
elettronici dell’area EMEA 
potrebbe raddoppiare  
il suo valore entro il 2030.

UN PASSO INDIETRO
Il mercato della componentistica 
elettronica globale, dal 1987  
a oggi, è aumentato 
esponenzialmente passando 
da 40 a 620 miliardi di dollari. 
La crescita del comparto, 
soprattutto negli ultimi anni,  
è stata trainata dalla richiesta  
di tablet e smartphone,  
quindi dal settore consumer. 

A livello Europa, il mercato  
è passato da 10 miliardi  
a 60 miliardi di dollari, perdendo 
progressivamente peso come 
di quota di mercato globale, 
trainato per lo più dai settori 
automotive e industrial.
Se guardiamo alla sola 
distribuzione elettronica 
europea, il valore del mercato  
è passato, sempre dal 1987  
al 2019, da 2 miliardi  
a 17 miliardi di dollari. 
E il DTAM (Distribution Total 
Available Market) è cresciuto 

DISTRIBUTION REPORTNews, dati e opinioni  
della distribuzione elettronica
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Independent Broadline

Niche Catalogue

Il modello del Distributore nel XX secondo

il 74% dei progetti IoT falliscono 
per mancanza di un chiaro 
progetto di business. 
Il 60% delle sfide IoT sono  
più complesse del previsto  
e richiedono un’integrazione 

lievemente passando da 20  
a 27%.

Ma il settore – e lo sappiamo 
bene – non è cambiato solo 
a livello numerico.
Sono cambiate radicalmente  
le regole del gioco e il modo  
di giocare:
•  I distributori sono diminuiti 

come numero a seguito  
di accorpamenti o acquisizioni

•  I clienti sono in genere  
più informati e attenti

•  Le complessità tecniche  
e tecnologiche  
sono aumentate

•  Ci sono più normative  
da rispettare e far rispettare 
lungo la supply chain

•  Sono aumentati i servizi 
collegati al modello  
di business

•  I margini sono calati
•  La distribuzione online  

ha rimpiazzato i cataloghisti 
per offrire servizi più elevati  
e più veloci.

Quali sono le conseguenze  
a medio-lungo termine?
•  La pressione su prezzi  

e margini continuerà
•  L’e-commerce aumenterà  

così come il processo  
di “self-service” per certi tipi 
di prodotto

•  I servizi devono essere 
valorizzati a livello  
di marginalità

•  La digital transformation  
sta impattando fortemente

•  L’expertise richiesta aumenta 
per via delle complessità  
di tecnologie e mercato. 

UN MERCATO  
DA 1 TRILIONE  
DI DOLLARI
La convinzione di Georg 
Steinberger è che assisteremo  
a una nuova crescita  
del comparto dell’elettronica  
che diventerà sempre  
più pervasiva fino ad arrivare  
a un valore di mercato  
di 1 trilione di dollari.

Cosa guiderà questa crescita? 
Saranno soprattutto gli sviluppi 
di IoT e Intelligenza Artificiale.
Secondo McKinsey, il potenziale 
impatto economico annuale 
dell’IoT entro il 2025 sarà  
di 3,9-11 trilioni di dollari, 
mentre secondo Gartner,  
la spesa in endpoint e servizi 
raggiungerà i 3,9 trilioni  
di dollari entro il 2021. 

Dati che avvalorano questa tesi…
Ma le sfide restano molteplici:  

Aggregators
Maker Platforms
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Independent Broadline

Niche Catalogue

Il modello del Distributore nel XXI secolo

difficile tra hw, sw, analisi  
dati, sicurezza, magazzino ecc. 
Infine, alcuni progetti  
IoT richiedono almeno  
10 partner diversi  
prima di poter essere avviati.
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Semiconduttori - Trend mercato globale 2000-2030

Fonte: Avnet su analisi di mercato

UNA NUOVA VALUE PROPOSITION

Quale sarà quindi la nuova value proposition del Distributore 4.0? 
Puntare su servizi e soluzioni, che vanno però riconosciuti e pagati. 
Effettuare una trasformazione a livello  di business e di marketing. 
E ascoltare, sempre, il cliente (cosa vuole e perché).
In sostanza, il ruolo  del distributore sarà sempre di più quello di “rispondere 
a tutte le sfide dei clienti in ogni momento del ciclo di vita dei suoi prodotti”. 
Un ruolo di aggregatore, facilitatore e problem solving che sarà vitale  
per lo sviluppo dell’industria e della società.
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Il grafico di Figura 1 riporta  
il risultato globale  
della distribuzione. 

Il secondo quarter dell’anno 
evidenzia sia una flessione trimestre  
su trimestre che una caduta  
del 6,1% del 2Q19 sul 2Q18.
In Tabella 1 sono riportati i dati  
di ognuno dei singoli comparti  
dal peggiore (i semiconduttori)  
al migliore (i sistemi).

I semiconduttori mostrano  
un negativo sia sul tendenziale,  
che segna un -8,5%,  
che sull’Year-to-Date (YtD%)  
che segna un -3,5%. 
I semiconduttori, in questo 
trimestre, hanno raccolto 224 
milioni di euro che si confrontano, 
per il tendenziale, con i 244,9 
milioni del 2Q18.  
Questo risultato particolarmente 
negativo sul tendenziale porta 
l’YtD% a un pessimo -3,5%.
Un leggero miglioramento rispetto 
allo scenario dei semiconduttori  
è quello riportato dagli IP&E:  
103 milioni di euro in 2Q19 contro 

107,3 milioni dell’anno scorso  
hanno portato a un tendenziale  
del -4% che ha però lasciato  
un YtD% ancora leggermente 
positivo: +1,1%.

Infine, il comparto dei sistemi  
che segna – in totale 
controtendenza con gli altri due – 
un quadro decisamente più positivo: 
un tendenziale al +10,2%  

e un eccezionale YtD% al +17,7%.
L’insieme dei tre è dominato  
dai semiconduttori che nell’ultimo 
trimestre hanno contato per il 
63,4% mentre i più positivi sistemi 
hanno contato per il 6,7% mentre 
gli IP&E, con risultati nella media 
hanno portato a casa il 29,9%. 
Il totale ha portato a casa  
un tendenziale del -6,1% e un YtD% 
solo leggermente negativo al -1%.

Il Q2 si chiude con un quadro contrastato però con i tendenziali, nella maggioranza dei casi,  
con segno negativo e il book-to-bill non promette nulla di buono sul prosieguo dell’anno

Il mercato italiano: un Q2 poco rassicurante...

di Franco Musiari

Distribuzione - Mercato Italia: sommario totale                                                                                                     Tabella 1

(in milioni di euro)

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

Total Semi. 244,9 211,9 201,8 238,2 224,0 -6,0% -8,5% -3,5%

Total IP&E 107,3 105,2 83,2 112,2 103,0 -8,2% -4,0% 1,1%

Total System 22,7 21,4 20,3 25,3 25,0 -1,0% 10,2% 17,7%

Total by Qtr 374,9 338,5 305,3 375,7 352,0 -6,3% -6,1% -1,0%

Total YtD 734,7 1.073,2 1.378,5 375,7 727,7

YtD% 9,5% 10,9% 9,8% 4,4% -1,0%
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Distribuzione - Mercato Italia e indice tendenziale                           Figura 1

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

Fonte: Assodel

L'andamento 
complessivo 
del mercato 
sull'Year-to-Date. 
I peggiori  
della classe 
sono i  
semiconduttori

-1%
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L’ORDINATO NON PRELUDE  
A UN Q3 POSITIVO…
Nel grafico di Figura 2 è visibile 
l’andamento di ordinato, fatturato  
e del relativo indice B2B  
(book-to-bill).
Nell’ultimo trimestre a fronte  
di un fatturato di 352 milioni  
di euro sono stati raccolti ordini  
per soli 300,3 milioni. 
Questo porta a un B2B dello 0,85.
Scende in modo significativo,  
per la bellezza di 52 milioni di euro, 
il portafoglio ordini che rimane  
in mano alla distribuzione. 
Le conseguenti aspettative  
per il terzo trimestre si colorano  
di grigio.

I SEMICONDUTTORI,  
LA PECORA NERA
È la famiglia con le peggiori 
prestazioni che si distribuiscono 
secondo i dati riportati  
in Tabella 2. 

Da sottolineare che i dati  
in questa tabella fanno riferimento 
ai semiconduttori con l’esclusione 
del segmento che viene utilizzato 
dal mondo PC, mentre i dati  
dei semiconduttori riportati  
in Tabella 1 li comprendono,  
questo spiega la leggera differenza 
su memorie e micro e sui totali.
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Distribuzione - Mercato Italia: Billing, booking e B2B                               Figura 2

(in milioni di euro)

Fonte: Assodel

DIstribuzione - Semiconduttori per famiglia di prodotto                                                                                     Tabella 2

(in milioni di euro)

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

Discretes 50,6 45,7 42,9 49,9 49,8 -0,2% -1,6% 3,5%

Opto 32,5 25,9 25,4 28,2 26,3 -6,9% -19,2% -8,5%

Analog 60,8 54,4 49,7 60,4 56,2 -6,9% -7,5% -1,0%

Logic 17,5 14,4 15,9 17,3 15,6 -10,2% -10,9% -9,2%

Memory 13,2 10,7 10,8 13,6 11,3 -17,1% -14,4% -0,9%

Micro 57,2 50,0 47,3 56,9 53,3 -6,4% -6,9% -6,9%

Sensor 7,5 6,5 5,8 6,9 7,4 7,4% -1,3% -2,3%

Total by Qtr 239,2 207,7 197,8 233,3 219,8 -5,8% -8,1% -3,2%

Total YTD 468,0 675,8 873,5 233,3 453,0

YtD% 7,8% 7,5% 7,5% 1,9% -3,2%
Fonte: Assodel

La nota che possiamo aggiungere  
a questa osservazione è che il 
settore puramente industriale, 
quello senza i PC, ha performato 
leggermente meglio, portando  
il tendenziale al -8,1% (da -8,5%)  
e l’YtD% al -3,2% (da -3,5%).

 “Logiche, memorie e Opto hanno 
registrato le performance peggiori“ 

I dati del comparto sono riportati, 
in milioni di euro, in Tabella 2; quasi 
tutti gli indici sono in inchiostro 
rosso, si salvano solo il sequenziale 
dei sensori e l’YtD% dei discreti.  

Focalizzando l’attenzione  
sulle famiglie di prodotto  
con le performance peggiori balzano 
all’occhio le logiche al -9,2%,  
gli opto (LED inclusi) che segnano 
un -8,5% e i micro al -6,9%.

I PASSIVI,  
LA VIA DI MEZZO
La categoria è dettagliata nei dati  
di Tabella 3 con la suddivisione  
in famiglie di prodotto. 
Sequenziali e tendenziali tutti  
con il segno meno, ma si salva 
qualche indice sull’YtD%.  
I condensatori sono i migliori 
sull’YtD% avendo portato a casa  

Con un indice 
B2B inferiore 
allo 0 e ordini  

in calo, le 
prospettive per 
il terzo quarter 

non sono 
positive

0,85%
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un +5%, mentre galleggiano  
sul più zero virgola i connettori  
e gli elettromeccanici. 
Sul lato negativo si collocano invece 
gli ‘other passive’ e, con un indice 
un poco più pesante, le resistenze 
che segnano un YtD% al -2,4%.

IL B2B È BASSO PER TUTTI  
E TRE I COMPARTI
I grafici di Figura 3 delineano  
il book-to-bill dei tre comparti  
che compongono il totale mercato 
della distribuzione. 

 “A livello complessivo, l'indice book  
to bill è stato inferiore all'1“ 

Nonostante IP&E e sistemi abbiano 
prestazioni generali migliori nei dati 
di fatturato, il B2B di tutti e tre  
i comparti segna un comportamento 
coerente: pessimo per tutti  
e tre. Il valore di 0,85 era il B2B 
globale che, come si vede da primo 
grafico di Figura 3, è pilotato  
dal risultato dei semiconduttori. 
IP&E e sistemi non hanno ottenuto 
un risultato migliore! 
I primi si sono fermati a 0,86  
e i secondi a un decimale più su: 0,87.
Nessuno brilla nelle previsioni  
per il terzo trimestre.

Distribuzione - Mercato Italia - B2B per i tre comparti               Figura 3

(in milioni di euro)
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Distribuzione - IP&E per famiglia di prodotto                                                                                                       Tabella 3

(in milioni di euro)

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

Capacitors 29,2 27,3 21,3 31,0 28,4 -8,3% -2,8% 5,0%

Resistors 11,6 15,8 9,1 11,6 10,4 -9,9% -9,9% -2,4%

Other  Passive 11,7 15,2 10,1 13,0 11,0 -15,3% -5,8% -0,6%

Connectors 27,1 23,2 21,9 28,0 26,1 -6,7% -3,6% 0,3%

E-mech 27,7 23,8 20,8 28,6 27,1 -5,5% -2,4% 0,2%

Total IP&E 107,3 105,2 83,2 112,2 103,0 -8,2% -4,0% 1,1%

Total YTD 212,8 317,9 401,2 112,2 215,2

YtD% 12,9% 18,2% 14,3% 6,3% 1,1%
Fonte: Assodel
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Il modello economico attuale 
basato sull’estrazione di materie  
prime, sulla produzione  

e sull’utilizzo di prodotti che poi 
si trasformano in rifiuti genera 
un’enorme perdita di valore e non  
è più sostenibile a livello economico 
e ambientale. Lo scenario previsto 
entro il 2050 è preoccupante e deve 
farci tutti riflettere, imponendoci  
di cambiare. Non soltanto come 
singoli, ma come sistema.

Qualche dato:
•  Nel 2050 la popolazione aumenterà  

e le persone che abiteranno  
il pianeta saranno più  
di 2,3 miliardi.  
Di conseguenza ci sarà un aumento  
della produzione di cibo pari  
al 70% da sostenere con solo  
un 20% di terra ancora coltivabile;

•  Per ogni euro speso per la 
produzione di cibo paghiamo  
2 euro in costi per salute  
e impatti ambientali;

•  Il valore degli imballaggi  
in plastica dispersi nell’ambiente 
ogni anno (95% del totale) è pari 
a 80-120 miliardi di dollari.  
Entro il 2050 negli oceani ci sarà 
più plastica che pesci;

•  Il valore perso ogni anno  
per mancato recupero e riutilizzo 
degli abiti è di 500 miliardi  
di euro. E ogni secondo un camion 
di rifiuti tessili finisce in discarica;

•  Più del 50% delle emissioni  
di gas serra è dovuto all’utilizzo  
di materie prime vergini.

Fonte: Ellen MacArthur Foundation

DA LINEARE A CIRCOLARE
Il modello dell’Economia Lineare 
non funziona più perché spreca in 
modo massivo. Perdiamo la maggior 
parte dei materiali che utilizziamo,  

i beni che produciamo sono  
sotto-utilizzati e ci concentriamo  
a curare i sintomi anziché la causa.

L’Economia Circolare è, invece,  
un modello economico e industriale 
virtuoso in cui lo sviluppo di 
imprese e territori viene slegato 
dal consumo delle risorse naturali 
esauribili, mantenendone nel tempo 
il valore. Il principio alla base di 
questo modello è quello di ripensare 
e riprogettare i processi produttivi 
slegandoli dal consumo di risorse 
esauribili. Quindi:
•  Progettare a zero rifiuti  

e inquinamento
•  Mantenere in uso prodotti  

e materiali
•  Rigenerare i sistemi naturali

 “Occorre progettare a zero rifiuti, 
riciclare materiali, usare energie  
e materiali rinnovabili“ 

In che modo?
Passando a energie e materiali 
rinnovabili, per esempio. 
Condividendo beni (automobili, 
elettrodomestici ecc.) o riusando 
beni di seconda mano. 

Prolungando la vita prodotti e 
aumentandone prestazioni/efficienza.
Rimuovendo i rifiuti dalla produzione 
e catena di fornitura e riciclando 
materiali. 
Applicando nuove tecnologie  
e utilizzando big data e sistemi  
di controllo e automazione.

Realizzando quindi politiche di 
“logistica inversa” per riguadagnare 
valore dai prodotti che hanno 
esaurito il loro ciclo di vita.

LE 6 MOSSE VINCENTI 
DELL’ECONOMIA  
CIRCOLARE
1.  Adottare energie o risorse 

rinnovabili per i tuoi processi
2.  Produrre o acquistare materiali 

riutilizzabili o riciclati
3.  Progettare i tuoi prodotti  

per essere riparati e riutilizzati
4.  Adottare tecnologie innovative  

che abilitano i modelli  
di Economia Circolare

5.  Ottimizzare il consumo di risorse 
nel tuo ciclo produttivo

6.  Realizzare politiche di “logistica 
inversa” per riguadagnare valore 
dai tuoi prodotti che hanno 
esaurito il loro ciclo di vita.

Il paradigma economico del XXI secolo per uno sviluppo sostenibile e a impatto positivo

Il nostro futuro si chiama Economia Circolare 

a cura della redazione 
su dati Intesa SanPaolo

COSA FA INTESA SANPAOLO

Tra le iniziative più significative messe in atto da Intesa SanPaolo a supporto 
dell’economia circolare si segnalano:
•  stanziamento di un plafond fino a 5 miliardi di euro per il periodo 2018-2021 a sostegno 

di progetti innovativi e trasformativi per Pmi e grandi aziende ispirati ai principi 
dell’economia circolare;

•  diffusione dell’economia circolare attraverso la “CE Startup Initiative”: programma  
di accelerazione per startup;

•  creazione insieme alla Fondazione Cariplo del CE lab, del primo laboratorio italiano  
per la circular economy con sede a Milano;

•  lead partner della Ellen MacArthur Foundation per la realizzazione del report  
“Cities and Circular Economy for Food”.
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STMicroelectronics traccia il suo percorso verso i 12 miliardi di dollari

ST punta ai 12 miliardi di 
dollari tra il 2021 e il 2022  
e ha fatto sapere come 

conta di arrivarci. Lo ha detto  
in occasione del Techno Day 2019, 
con tutto il top management 
schierato.

Negli ultimi tre anni i risultati  
di ST sono stati – vedi grafico – 
ben al di sopra delle percentuali  
di crescita che ha avuto  
il Sellable Available Market 
sottostante (per il cui valore 
dobbiamo dare credito ai maghi 
del marketing di ST stessa).  

In ogni caso il totale delle entrate 
è stato di 9,66 miliardi di dollari 

che ha portato una crescita  
anno-su-anno (Y/Y) del 15,8%  
ben al di sopra del +10%  
a cui era stimata la crescita  
del SAM.

Anche ST vede, per il 2019,  
un rallentamento delle vendite 
legato alla ciclicità del mercato,  
e le stime per l’anno in corso  
sono in una forchetta  
tra i 9,45 e i 9,85 miliardi,  
che porterebbero a un valore  
Y/Y tra il -2,2% e il +1,9%,  
pochissimo discosti,  
ma in ogni caso migliori,  
delle crescite stimate per il SAM, 
che starebbero tra il -3%  
e il +1,3%.

Nonostante questa previsione  
di rallentamento del mercato 
Jean-Marc Chery, Presidente 
e CEO di ST, ha confermato 
l’obiettivo di 12 miliardi  
di dollari che gli aveva lasciato  
in eredità Carlo Bozotti -  
presente alla kermesse - 
passandogli il testimone. 

Tre i pilastri su cui Jean-Marc 
Chery conta di portare ST  
a quel risultato: la smart 
mobility, la potenza e il 5G  
e l’IoT. Smart mobility vuol  
dire elettrificazione  
e digitalizzazione che porteranno 
il mercato dei semiconduttori 
dell’auto a crescere più della media. 

Ricavi ST 2015-2019

(in milioni di dollari)

Fonte: STMicroelectronics

Nella potenza, sottolinea  
il presidente, “il carburo di silicio 
(SiC), e, a breve, l’arseniuro  
di gallio (GaN), saranno fattori  
di diversificazione  
ma si continuerà nello sviluppo  
di IGBT e nell’espansione 
dell’offerta di moduli di potenza.” 

Anche secondo Marco Cassis 
– Presidente, Sales, Marketing, 
Communication e Strategy 
Development – l’elettrificazione 
e la digitalizzazione dell’auto 
porteranno a una crescita  
di questo settore a una media 
annua del +8% (superiore alla 
media totale dei semiconduttori). 
Anche l’industriale, vedrà una 
crescita media del 6% e, soprattutto, 
il settore dell’automazione 
 e dell’efficientamento energetico, 
focus dell’attenzione di ST, 
mostreranno crescite medie  
superiori al 7%. 

E questi due segmenti 
rappresentano già il 60%  
del fatturato.
Mantenendo sempre una forte 
impronta produttiva e un forte 
radicamento sul territorio italiano. 
L’ampliamento di capacità 
produttiva su fette da 300 mm 
(12”) vedrà Agrate Brianza con una 
nuova linea mentre a Catania, a cui 
si deve la tecnologia SiC, saranno 
investiti 250 milioni di dollari per 
ampliare la capacità produttiva su 
fette da 150 mm (6”) e proseguire 
nella ricerca che ha già portato  
a 70 brevetti sulla tecnologia. 

di Franco Musiari
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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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La mobilità elettrica giunge direttamente a casa vostra in modo rapido 
silenzioso e pulito.
L’obiettivio di Mennekes, in collaborazione con TELEINDUSTRIALE SRL  

è di realizzare un collegamento tra mobilità e sostenibilità a favore 
dell’ambiente, della rivoluzione energetica e delle generazioni successive.

A questo collegamento diamo il nome di Amtron®

Le stazioni di ricarica domestica Amtron® sono disponibili a 3,7 Kw,  
11 Kw e 22kW.
I modelli Xtra e Premium sono collegabili con la Charge APP tramite WLAN, 
scaricabile gratuitamente. 
Inoltre la versione Premium può essere collegata attraverso il sistema RFID 
abilitando fino a 98 carte. 
Questa opzione la rende particolarmente adatta per le strutture alberghiere
Il sistema Mennekes tipo 2 è stato definito come standard su scala europea 
a partire dal 2017.

Il tempo di ricarica dipende sempre dalla potenza del caricatore nel veicolo 
e dalla potenza della stazione di ricarica domestica. 
La prima diminuisce all’aumentare della seconda.
Ad esempio una vettura con una batteria di 22kw Può essere ricaricata  
con una Amtron® da 22 kW in meno di un’ora.

È possibile provare gratuitamente la stazione di ricarica a 22 KW  
presso la sede di Teleindustriale di Verona

www.teleindustriale.it

Charge Up your day!
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Infineon acquisisce Cypress per diventare  
il N°1 nell’automotive

I nfineon mette sul tavolo 9 
miliardi di dollari per acquisire 
Cypress e diventare – secondo 

IHS Markit – il primo player  
nel mercato  automotive.
Cypress, la madre di tutti i PSoC 
(Programmable system on Chip)  
nel 2018 ha raggiunto un fatturato  
di 2,5 miliardi di dollari che aggiunti  
ai circa 8 miliardi di dollari  
di Infineon portano a un aggregato 
che colloca la nuova realtà 
all’ottava posizione nella classifica 
mondiale dei semiconduttori, 
superando i 10 miliardi di dollari.

Se stiamo ai dati di Cypress  
del Q1 19 le entrate sono state  
per il 37% ottenute dall’automotive  
con una copertura del mercato 
approssimativa del 2% che porta 
questa nuova realtà, secondo  
il giudizio di IHS Markit,  
a una copertura totale del settore 
auto dell’11,9%.  

Nella tabella è riportata 
la classifica delle top10 
dell’automotive, simulando 
l’acquisizione per il 2018.
Insieme al 37% raccolti nell’auto 
Cypress rappresenta una realtà 

significativa nel mondo dell’IoT, 
raccogliendo da questo mondo  
il 28% del suo fatturato.
 
GRAZIE A CYPRESS, 
INFINEON È IN ASCESA 
Con i suoi combo-chip Wi-Fi più 
Bluetooth e il suo PSoC a 32-bit, sono 
leader in un mercato che rappresenta 
un TAM di 3,9 miliardi di dollari e che 
gode di una previsione di crescita del 
+12/14% annuo.

 “Il matrimonio di Infineon  
e Cypress porta a un 
potenziamento nei mercati 
automotive e delle MCU“ 

Grazie al PSoC, che secondo i dati 
di IHS riportati da Infineon copre  
il 6% circa del mercato dei fornitori  
di MCU a 32-bit, porta Infineon 
dalla sesta alla quarta posizione, 
con una copertura del mercato che 
supera il 15%, di questa classifica.
Ma Cypress porta anche altre  
fascedi componenti 

completamente mancanti  
a Infineon: la copertura del 23% 
del mercato delle Flash NOR  
e del 31% del mercato  
delle SRAM.
Un matrimonio che porta quindi  
a un potenziamento delle posizioni 
nel mercato automotive, nel 
mercato delle MCU a 32-bit e 
dell’IoT; che introduce nell’offerta 
nuovi prodotti – Flash NOR e SRAM 
- per una copertura più ampia  
delle esigenze dei propri clienti.

Sul fronte della distribuzione, 
Infineon vede un rafforzamento  
del business attraverso questo 
canale passando dalla copertura 
del 42% della sola Infineon  
al 48% dell’unione delle due.  
Cypress è presente presso Arrow, 
Avnet Silica, EBV, Future, 
Melchioni come distributori 
classici e sui siti di Digi-Key, Farnell, 
Mouser e RS Component.  Infineon 
ha una lista più contenuta: Arrow. 
Rutronik, Comelec e Farnell.
In comune solo Arrow e Farnell.

di Franco Musiari

Automotive - Top Ten fornitori (dopo l'acquisizione)

(in milioni di dollari)

Fonte: Dati IHS Markit 2019

Rank Società Entrate (in milioni 
di dollari)

Quota  
di mercato

1 Infineon 4.927 11,9%

2 NXP 4.507 10,8%

3 Renesas 3.353 8,1%

4 Texas Instr. 3.040 7,3%

5 STMicroel. 2.875 6,9%

6 Bosch 2.059 5,0%

7 On Semi 1.782 4,3%

8 Micron 1.574 3,8%

9 Microchip 1.144 2,8%

10 Rohm 1.057 2,5%

Top10 23.278 56,2%

Altri 18.125 43,8%

Totale 41.403 100%
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È un un momento di sofferenza 
quello che sta vivendo 
il mercato mondiale dei 

semiconduttori.  
A maggio 2019 ha segnato  
una flessione del -14,6% sull’anno 
precedente.
Nonostante una leggera crescita 
mese su mese che inverte  
una tendenza negativa che si era 
protratta da sei mesi a questa parte, 
il tendenziale, ovvero trimestre  
su trimestre, segna il livello  
più basso degli ultimi cinque mesi. 
Lo ha annunciato la Semiconductor  
Industry Association (SIA),  

rilevando che le vendite mondiali  
di semiconduttori sono state  
di 33,1 miliardi di dollari a maggio 
di quest'anno, segnando appunto 
-14,6% (vedi tabella).

La regione che paga il maggior 
contributo a questa flessione  
sono le Americhe che mancano  
per pochissimo il -28%. 

In questo scenario particolarmente 
negativo l’Europa, con un -9%, 
mostra la flessione meno pesante 
anche rispetto alla Cina che registra 
un -9,87%.

I semiconduttori segnano  
-14,6% anno su anno

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

THE ORIGINAL
PUSH-PULL

CONNECTOR

Contact your local partner on www.lemo.com

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

High and low voltage
Coaxial and triaxial
Quadrax
Thermocouple
Fibre optic
Fluidic and pneumatic
Hybrid
Custom solutions
Cable assembly

Ann_B_K_PCB_105x285_IT.qxp_may 2017  13.06.17  11:49  Page1
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Semiconduttori - Mercato globale anno su anno                                 

(in miliardi di dollari)

Fonte: SIA Data

Semiconduttori - Indice tendenziale                                 

(in %)

Fonte: SIA Data

Mercato 2018 Maggio 19 % Variaz.

Americhe 8,24 5,95 -27,9%

Europa 3,70 3,36 -9,0%

Giappone 3,35 2,89 -13,6%

Cina 13,16 11,88 -9,8%

Asia Pacifico/Altri 10,27 8,97 -12,6%

Totale 38,72 33,06 -14,6%



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

Elettronica Oggi Advert 140 x 210_Layout 1  16/01/2018  08:38  Page 7
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NEL 2040 AVREMO 55 MILIONI DI VEICOLI COMPLETAMENTE AUTONOMI 

BMW e Daimler hanno annunciato  
la loro unione per sviluppare tecnologie 
di mobilità autonoma e connessa. 
Secondo Idate DigiWorld, entro 
il 2040 saranno venduti 55 milioni 
di veicoli completamente autonomi 
(livello 5)!
In un contesto in cui il mercato 
automobilistico sta cambiando, con 
l'alleanza tra Renault-Nissan e 
Waymo per l'acquisto di Drive.ai 
da parte di Apple, la società Idate 
DigiWorld, "think tank" dell'economia 
digitale europea, ci svela un'analisi 
degli attori più avanzati e le previsioni 
di vendita per i prossimi 20 anni. 

Nel suo ultimo studio dedicato ai 
veicoli a guida autonoma, Idate 
DigiWorld evidenzia tre aspetti cruciali:
1.  Il mercato asiatico guida  

le vendite
L'Asia-Pacifico rimarrà al primo 
posto fino al 2040 nelle vendite  
di veicoli a guida autonoma. 

Le case automobilistiche 
nordamericane sono al secondo 
posto, ma dovrebbero crescere  
meno rapidamente delle loro 
controparti asiatiche. 
Restano però leader nelle iniziative 
di collaudo e hanno già testato 
veicoli autonomi in 35 città. 
L'ecosistema europeo segue  
la classifica con 33 città testate.

2.  I Nuovi operatori nel mercato,  
come Baidu
Sul mercato entreranno nuovi 
operatori che consentiranno  
di cambiare il modello di business 
del settore, creando una nuova 
economia dei servizi. Tra questi 
nuovi attori troviamo alcuni giganti 
di Internet come Google, Apple  
e Baidu. Tra questi, Baidu ha 
investito molto nell'intelligenza 
artificiale e si trova in una posizione 
di vantaggio. Il leader cinese  
ha lanciato un programma di 

robot-taxi nella città di Changsha, 
lanciando un prototipo di minibus  
da 14 posti. L'obiettivo è raggiungere 
una flotta di 100 veicoli entro  
la fine del 2019.

3.  Dovremo aspettare ancora  
un po’ per vedere un mercato reale
I veicoli completamente autonomi, vale 
a dire i livelli 4 e 5, non arriveranno 
sul mercato prima del 2025-2030. 
Oggi Audi è l'unico produttore a offrire 
veicoli autonomi di livello intermedio 

(livello 3) per le persone fisiche,  
con il veicolo Audi A8.

Le questioni etiche e normative legate 
all'autorizzazione della mobilità  
sono ancora tante da superare prima 
che la produzione possa realmente 
prendere il via. 
Per non parlare del fatto che i costi 
estremamente elevati di questi veicoli 
e le preoccupazioni che questo tipo 
di innovazione crea nei consumatori 
rimangono ostacoli importanti.
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IL MERCATO MONDIALE DEI CIRCUITI STAMPATI RAGGIUNGERÀ  
UN VALORE DI 89,7 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2014

È quanto silegge in uno studio  
di Lucintel che riporta una crescita 
media annua del settore del 4,3%  
tra il 2019 e il 2024.
Il mercato dei circuiti stampati 
multistrato manterrebbe  
la sua supremazia attuale.

 
Ma è il segmento dei circuiti 
flex-rigidi che vivrà la massima 
crescita per via di una domanda 
significativa proveniente dai 
produttori di smartphone e display. 
Geograficamente, l'Asia rimarrà  
il più grande mercato del mondo.

NUOVA LUCE SUI SUPERCONDUTTORI AD ALTA TEMPERATURA

La superconduttività è la capacità di cui sono dotati alcuni materiali  
di sostenere il passaggio di corrente elettrica senza scaldarsi e dissipare 
energia. Tuttavia, affinché un materiale manifesti questa qualità e diventi 
effettivamente superconduttivo bisogna scendere a temperature bassissime, 
tanto da rendere la pratica non applicabile nella vita quotidiana. 
Trent’anni fa si è scoperta l’esistenza della superconduttività ad alte 
temperature, i cui meccanismi sono però ancora misteriosi. 

Tuttavia un recente studio, apparso sulla copertina della rivista Physical 
Review Letters, svela nuove proprietà fondamentali di questo stato  
della materia. La ricerca è firmata dai ricercatori dell’Istituto struttura  
della materia (Cnr-Ism) e dell’Istituto dei sistemi complessi (Cnr-Isc),  
in collaborazione con l’Università di Friburgo.
Il team di ricerca italo-tedesco è riuscito a spiegare i meccanismi che 
regolano le proprietà della superconduttività ad alta temperatura.
L’obiettivo di questa ricerca è studiare questi meccanismi, per conoscerli  
e riuscire a costruire dei superconduttori di nuova generazione, che lavorino 
per esempio a temperatura ambiente, con prospettive dirompenti nel campo 
dell’elettronica, della ‘quantum information’, dei trasporti, e di altri ancora.
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SOLUZIONI TRACO POWER 

Convertitori CC/CC da 3 a 20 watt ad alto isolamento con tensione di esercizio 
a 1000 VCArms

Caratteristiche:
• Isolamento I/O rinforzato a 5000 VCA classificato per una tensione  

di esercizio di 1000 VCA

• Altissima tensione di picco in isolamento 9000 VCC (1 s)

• Immunità ai transitori di modo comune (dv/dt) 15 kV/µs

• Campo di temperature di esercizio da -40 a +85 °C

• Basso consumo di potenza in assenza di carico: 96 - 480 mW  
(secondo il modello)

• Filtro interno di classe A a norma EN 55032

• Alta efficienza fino al 90%

• Campo di tensione d'ingresso 2:1: 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VCC

• Protezione contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuito

• 3 anni di garanzia sul prodotto

La nuova linea TRI comprende una serie di convertitori CC/CC regolati  
ad alto isolamento in unità autonome compatte in formato DIP-24  
(da 3 a 10 watt) or 2”x1” (da 15 a 20 watt). 
La caratteristica essenziale della linea TRI è un sofisticato sistema 
d'isolamento rinforzato in grado  
di sopportare alte tensioni di collaudo (9000 VCC per 1 s e 5000 VCA per 60 s) 
e di esercizio (1000 VACrms). 
A coronare questa caratteristica d'isolamento è un'elevata immunità  
ai transitori in modo comune, pari a 15 kV/µs. 

La nuova progettazione permette di integrare completamente un filtro  
di classe A conforme a EN 55032 e riduce notevolmente il consumo  
di potenza in assenza di carico. Elevate efficienze fino al 90% permettono  
un funzionamento in sicurezza da –40 °C a +85 °C. 
Tutti i modelli hanno un esteso campo di tensione d'ingresso di 2:1  
e tensioni di uscita isolate con regolazione di precisione. 
Accompagnata dalle più recenti certificazioni di sicurezza IT  
(IEC/EN/UL 62368-1), la TRI line è la scelta perfetta per molte applicazioni 
impegnative nei settori industriale, dei trasporti e della strumentazione.

Per maggiori informazioni e domande dei lettori:
Yves Elsasser, Traco Electronic AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar, Svizzera

Tel: +41 43 311 45 11   E-mail: ye@traco.ch
Fax: +41 43 311 45 45   Web: http://www.tracopower.com
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www.buerklin.com

ANNI

LA NOSTRA PROMESSA  
DI CONSEGNA:

Spedizione in giornata  
per tutti gli ordini  

ricevuti entro le 18.00

I nostri servizi: 

n 1,5 milioni e più di articoli di oltre 

  500 rinomati produttori

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

n 500.000+ articoli aggiuntivi prontamente disponibili

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

PMI INNOVATIVE: LOMBARDIA REGINA D’ITALIA

Le piccole e medie imprese innovative presenti in Lombardia nel primo 
trimestre del 2019 sono 2.257 su un totale nazionale di 12.366. 
La regione conta sul numero più alto d’Italia, secondo i numeri emersi 
dall’elaborazione della Camera di Commercio di Milano sui dati  
del registro delle imprese 2019, 
Un trend positivo importante per Regione Lombardia, che si dimostra ancora 
una volta traino del settore con la crescita più alta a livello regione,  
con il 4% in più della media nazionale.
Milano guida la classifica regionale con 973 imprese, contando su +11% 
sull’anno precedente e oltre mille addetti; al secondo posto c’è Brescia  
con 304 imprese e un +13% di crescita, mentre sul gradino più basso  
del podio si posizionano Bergamo e Monza Brianza con circa 200 imprese, 
e con rispettivamente un +3% e un +8%. Varese, invece, conta 156 imprese 
attive e una crescita del 12%.
Brescia è la zona dove gli stranieri pesano di più sul settore, con circa il 20%, 
mentre Lecco domina per la presenza femminile con il suo 29%. 
A Como, invece, la maggiore crescita annuale con uno straordinario +26%.
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Le vendite dell'industria 
manifatturiera elettronica 
cinese e dell'industria  

del software hanno superato  
i 16mila miliardi di yuan, pari  
a 2.300 miliardi di dollari, nel 2018. 
Lo affermano le autorità cinesi  
del settore, riporta Ansa.
Secondo Wang Xudong, 
presidente della China Information 
Technology Industry Federation, 
l'anno scorso l'industria 

manifatturiera elettronica  
ha ottenuto 10.600 miliardi  
di yuan di ricavi, in crescita del 
9%, mentre gli utili dell'industria 
del software hanno raggiunto  
i 6.300 miliardi di yuan, con  
un incremento del 14,2% rispetto 
all'anno scorso. Da gennaio  
a maggio di quest'anno, le entrate 
dell'industria del software  
hanno registrato un aumento 
del 14,7%. Per Xudong, l'industria 

della tecnologia 
dell'informazione 
cinese è attualmente  
in fase di trasformazione  
e aggiornamento,  
ma bisognerà 
percorrere molta strada 
per raggiungere uno 
sviluppo di alta qualità.

I numeri dell’industria 
elettronica cinese



Le città intelligenti sono capaci  
di attrarre non solo curiosità,  
ma anche grandi investimenti. 
Il valore del mercato delle smart 
city, secondo uno studio condotto 
da Grand View Research, 
dovrebbe raggiungere 237,6 miliardi  
di dollari entro il 2025, con un CAGR  
del 18,9% dal 2019 al 2025. 
Si prevede che la domanda  
di soluzioni per le città sarà  
in aumento, specifica l’analisi,  
a causa di una serie di fattori quali 
l'aumento della popolazione urbana  
e la necessità di gestire meglio  
le risorse naturali limitate  
e la sostenibilità ambientale. 

La rapida urbanizzazione, 
l'invecchiamento delle infrastrutture 
e l'adozione di nuove tecnologie, 
insieme alla necessità di migliorare 
la qualità della vita, sono anche  
alla guida dell'industria.
Il mercato delle smart city 
comprende una miriade di settori 
come la sanità, i trasporti, l'acqua, 
la sicurezza e l'energia e la loro 
implementazione varia da città  

a città a causa della penetrazione 
tecnologica. 
In Italia, a proposito di città 
intelligenti, si sposta l’asticella 
più in alto. Con il paradigma 
Smart Landscape, previsto nel per 
l’informatica nella PA 2019-2021  
“si avvia la transizione da un modello  
statico, con al centro cittadini e 
imprese, ad un modello dinamico 
di governance delle relazioni tra 
entità”, specifica in una nota AGID 
– Agenzia per l’Italia Digitale.
Il modello Smart Landscape, 
mediante l’utilizzo di tecnologie 
abilitanti quali Intelligenza 
Artificiale, Internet of Things  
e Blockchain, declina al suo interno 
un nuovo paradigma per la Smart 
Logistic finalizzato all’integrazione 
dei servizi e alla completa 
digitalizzazione della catena 
logistica, alla realizzazione  
di soluzioni smart basate  
su soluzioni dedicate a velocizzare 
il trasferimento merci e sulla 
ottimizzazione di tempi e costi 
di spostamento delle merci, 
garantendo safety e security.

MERCATO PC: SI TORNA A CRESCERE 

Dopo due trimestri in diminuzione, il mercato  
dei personal computer tradizionali  
è tornato a crescere nel secondo trimestre 2019. 
Secondo Gartner, pc fissi, notebook e "ultramobile" 
hanno totalizzato, in Q2 2019, vendite  
per 63 milioni di unità, con un incremento  
ell'1,7% su base annua. 

La crescita è stata trainata dalla domanda  
per aggiornare i computer a Windows 10. 

Sul podio dei produttori ci sono Lenovo  
(15,8 milioni di pc), Hp (14 milioni) e Dell (13,6 milioni),  
che insieme detengono circa i due terzi del mercato 

(64,1%). A seguire, Apple (3,7 milioni) e Acer  
(3,4 milioni di unità).
Parzialmente diversi i dati preliminari degli analisti  
di Idc, in base a cui il secondo trimestre si è chiuso  
con consegne in aumento del 4,7% a quota 64,9 
milioni di unità. 

La cifra comprende anche le workstation,  
ma non i dispositivi con tastiera staccabile.

Nelle prime tre posizioni si confermano Lenovo  
(16,2 milioni di computer), Hp (15,3 milioni)  
e Dell (11,6 milioni). 

Al quarto posto, stando a Idc, c'è però Acer,  
a quota 4,3 milioni di dispisitivi, seguita da Apple  
a poco meno di 4,1 milioni.

Smart city, il mercato sale e in Italia  
si pensa alle smart landscape

Si chiama RPASinAir ed è un progetto che, spiega la definizione dietro 
all’acronimo, punta alla integrazione dei sistemi aeromobili  
a pilotaggio remoto nello spazio aereo non segregato per servizi civili 

innovati. In pratica vedrà l’impiego di sensori innovativi montati su droni, 
satelliti e torri di controllo per la sicurezza dello spazio aereo abbinati  
a modelli previsionali della qualità dell’aria. 
Il progetto, finanziato con 8 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, vede coinvolta ENEA nell’ambito del Distretto 
Tecnologico Aerospaziale di Brindisi, che è capofila.

I dati raccolti dai sensori sui droni, spiega ENEA in una nota, serviranno  
a sviluppare un sistema di gestione del traffico aereo in grado di individuare 
elementi di rischio e sollecitare le opportune procedure di prevenzione, 
mitigazione e gestione delle emergenze (alluvioni, slavine, terremoti  
o incidenti industriali). 
I test saranno realizzati nell’aeroporto di Grottaglie (Taranto) che diventerà 
un vero e proprio laboratorio per la simulazione delle operazioni prima  
della loro sperimentazione nello spazio aereo.

I droni alleati della sicurezza 
dello spazio aereo
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We provide superior solutions for  

automotive, industrial, consumer, IT and communications.

Product portfolio

• Ceramic capacitors

• Aluminum electrolytic capacitors

• Film capacitors

• Power quality solutions

• Ferrites and inductive components 

• RF filters and modules

• ESD/EMI modules

• Piezo components

• Protection devices

• Sensors

EPCOS India Pvt. Ltd • A Member of TDK-EPC Corporation• www.tdk.sg• www.epcos.com

Mumbai: 022-42 56 06 00• Noida: 0120-4 50 58 01• Kolkata: 033-24 19 88 15• Bengaluru: 080-40 39 06 40• salesin@epcos.com

We provide superior solutions for  

automotive, industrial, consumer, IT and communications.

EPCOS India Pvt. Ltd • A Member of TDK-EPC Corporation• www.tdk.sg• www.epcos.com

Mumbai: 022-42 56 06 00• Noida: 0120-4 50 58 01• Kolkata: 033-24 19 88 15• Bengaluru: 080-40 39 06 40• salesin@epcos.com

We providesuperior solutions
automotive, industrial, consumer, IT and communications.

Product portfolio

• Ceramic capacitors

• Aluminum electrolytic capacitors

• Film capacitors

• Power quality solutions

• Ferrites and inductive components

• RF filters and modules

• ESD/EMI modules

• Piezo components

• Protection devices

• Sensors

EPCOS India Pvt. Ltd • A Member of TDK-EPC Corporation• www.tdk.sg

Mumbai: 022-42 56 06 00• Noida: 0120-4 50 58 01• Kolkata: 033-24 19 88 15• Bengaluru: 080-40 39 06 40
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Recom: continua la crescita negli alimentatori

Due le occasioni che ci hanno 
permesso, o che sono state  
i trigger, per questo incontro  

con Mr Karsten Bier CEO (Chief 
Executive Officer) di Recom Power  
e Steve Roberts, Technical Director: 
la loro partecipazione all’ultimo 
FORTRONIC Forum tenuto  
a Modena il 19 e il 20 giugno e la voglia 
di capire i motivi e le strategie che 
hanno guidato l’acquisizione dell’italiana 
Power Control System Srl (PCS) 
avvenuta nella primavera di quest’anno. 

Recom Power ha il quartier generale 
nel cuore dell'Europa, nella bellissima 
zona di Salzkammergut a est della città 
di Salisburgo. Si dedica da sempre 
alla progettazione e produzione di 
alimentatori con tecnologia switching – 
DC/DC; AC/DC – che coprono potenze 
§da pochi milliwatt fino al centinaio  
di watt e nelle configurazioni più varie: 
open frame, per DIN rail, inscatolati ecc. 
In questo mercato hanno quasi raggiunto 
l’obiettivo di fatturato annuo di 100 
milioni di dollari.

1. Mister Bier chi è, cosa fa,  
da dove viene e dove vuole andare 
RECOM Power?
Mr Bier: Potremmo definire Recom  
come leader nella produzione di alti 
volumi di alimentatori di bassa potenza  
con una vastissima base di clienti in tutto  
il mondo, più di centomila, e con un 
catalogo di 45.000 prodotti diversi. 
I prodotti Recom riscontrano successo 
in tutti i settori dell'elettronica, 
dall'automazione industriale ai settori 
dell’energia, dalla e-mobility alla 
tecnologia ferroviaria, dall'elettronica 
medica all'Internet of Things. 
I tre pilastri principali del nostro successo 
sono i nostri prodotti all'avanguardia, 

un'assistenza clienti affidabile e presente  
e, soprattutto, una vasta rete di distribuzione.
Il vantaggio di avere un così elevato 
numero di clienti ci rende possibile 
accedere a tutti i settori applicativi  
in tutte le aree di mercato  
più significative, mettendoci al riparo  
da fluttuazioni di ognuno di questi.

 “I tre pilastri del successo sono 
prodotti all'avanguardia, assistenza 
affidabile e rete distributiva“ 

Negli ultimi anni, abbiamo investito  
per consolidare la nostra presenza,  
sia dal punto di vista dei centri  
di progettazione e vendita che di unità 
produttive sui mercati chiave. 
Siamo presenti in Germania, in Austria, 
in Taiwan, in Cina e in Giappone e con 
impianti produttivi in Vienna/Austria, 
Kaohsiung/Taiwan e Xiamen/Cina  
e da qualche mese anche in Italia  
con una realtà capace di progettazione  
e di produzione di alimentatori di potenza.

Questo ci dà una immagine di produttore 
svincolato da una specifica appartenenza 
geografica. 
Per esempio, la nostra presenza  
sul mercato cinese è particolarmente 
significativa nel settore ferroviario. 
Le ultime problematiche legate  
alla guerra tra USA e Cina sulle tariffe 
doganali ha fatto sì che molti dei clienti 
cinesi ci abbiano chiesto un impegno 
aggiuntivo con la produzione locale  
o di provenienza europea.
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Acquistare & Vendere

Una intervista con Karsten Bier CEO di Recom Power permette di comprendere  
meglio come questa azienda relativamente recente abbia sfondato  
in un mercato non facile e continui la sua crescita

Karsten Bier, Recom

di Franco Musiari



Una delle ragioni già citata dei buoni 
risultati di Recom è un supporto ai clienti 
puntuale e preciso. Ogni applicazione  
ha un proprio specialista targato Recom 
in grado di seguire il cliente nelle fasi  
di scelta e di utilizzo del prodotto così  
da garantire il miglior supporto diretto.  

Si vuole evitare che tutti i distributori, 
che non sempre sono orientati al design-in  
degli alimentatori, si presentino  
dal cliente e che poi si aggiudichi  
il business quello che solamente  
ha offerto il prezzo più basso.

2. L’acquisizione dell’Italiana 
Power Control System (PCS) 
reputiamo sia un passo avanti 
significativo.  
Quali motivazioni sono alla base 
di questa operazione?
Mr Bier: Negli ultimi anni molti dei nostri 
clienti, anche nomi di una certa rilevanza, 
hanno iniziato a considerarci strategici 
soprattutto per l’ampio numero  
di dispositivi utilizzati. 
Questi stessi clienti ci stanno sollecitando  
ad ampliare la nostra offerta verso 
architetture più strutturate e verso 
potenze più elevate. Vediamo quindi  
una forte domanda di alimentatori AC/DC  
e DC/DC ad alta potenza (fino a 10.000W)  
e dei servizi associati necessari  
per integrare un prodotto così complesso 
nell'applicazione del cliente. 

Un alimentatore da 10 kW non è un 
componente semplice, ma un sistema 
che viene spesso utilizzato  
per applicazioni molto critiche. 
La richiesta di supporto alla progettazione  
locale degli ingegneri di sviluppo  
è fondamentale. 

Questo requisito non è spesso offerto  
dai grandi produttori e tantomeno  
dai piccoli fornitori di medie dimensioni 
che semplicemente non ne hanno  
le possibilità economiche.

 “Il futuro va verso una maggiore 
efficienza e dimensioni sempre  
più ridotte“ 

Dal 1980, Power Control Systems 
produce e commercializza alimentatori  
e convertitori switching per  applicazioni 
nei settori dell’automazione industriale,  
delle telecomunicazioni, 
dell’elettromedicale e dei trasporti 
ferroviari e navali e si è affermata sul 
mercato come un’azienda all’avanguardia 
anche grazie a una proposta tecnologica 
che spazia dalla produzione di prodotti  
standard alla realizzazione di alimentatori  
e convertitori appositamente realizzati  
sulle esigenze specifiche del committente. 

PCS si adatta perfettamente alla nostra 
strategia di offrire ai nostri clienti  
lo spettro completo di alimentatori  
da pochi watt fino alle decine di kilowatt.
PCS impiega una cinquantina di persone 
giovani ed entusiaste e, particolare  
non trascurabile, siamo riusciti  
ad assicurarci la collaborazione  

dei due fondatori, Mauro Piai  
e Roberto Fiorot.

3.Parliamo di innovazione,  
come vedete il futuro prossimo?
Mr Bier: Maggiore efficienza  
e dimensioni sempre più ridotte  
sono le direttrici su cui  
si muove la domanda e a cui Recom 
conta di continuare a rispondere. 

Mr Roberts: Siamo nella fase finale  
dello sviluppo di un alimentatore  
con tecnologia al nitruro di gallio (GaN) 
che consente di ridurre il volume  
degli alimentatori a circa un quarto  
delle dimensioni di uno tradizionale  
al silicio.
Ma questa tecnologia non offre ancora 
prezzi competitivi e, dove le dimensioni 
non sono un mandato, per esempio  
nel ferroviario le dimensioni non sono  
un problema, la buona vecchia tecnologia 
al silicio può dire ancora molto.
Un altro trend che stiamo tracciando  
è la digitalizzazione dei sistemi  
di gestione della potenza. 
Anche società di estrazione prettamente 
analogica stanno preparando  
componenti in cui l’anello di reazione 
diventa digitale. 
Probabilmente a breve vedremo 
alimentatori di classe che utilizzano 
questa tecnologia.

Karsten Bier insieme ai due fondatori di PCS, Mauro Piai e Roberto Fiorot

Le due pubblicazioni su 
DC/DC e AC/DC sono 
scaricabili dal sito di 

Recom power: https://
recom-power.com/en/

support/
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Distribution News

Avnet Abacus ha ricevuto il premio  
“Best Distributor for the Central Region 2018”  
di Omron basato sui risultati di crescita  

delle vendite, sull’aumento delle quote di mercato,  
sui nuovi progetti approvati da Omron e sulle attività  
di comunicazioni marketing condotte dal distributore.
“Sin dall’avvio della collaborazione con Omron, circa 
cinque anni fa, abbiamo sperimentato un crescente 

successo in tutta Europa – ha detto Alan Jermyn,  
Vice President of marketing di Avnet Abacus. – Sebbene 
Omron sia riconosciuta a livello mondiale per il suo 
portfolio di relè e interruttori, vediamo considerevoli 
opportunità di crescita nell’offerta dei prodotti altamente 
innovativi legati alla sensoristica, specialmente  
nei mercati e nelle applicazioni di building automation  
e Industrial IoT, in rapida crescita.”

Avnet Abacus è Best Distributor di Omron

Da sinistra: Koji Tokuda, CEO, Omron - Giovanna Monari, Senior Product Manager E-Mech, Avnet Abacus - Rudy van Parijs, President, Avnet Abacus

TTI PREMIATA DA TDK EUROPE

TTI è stata premiata con l’argento 
nella categoria “International Volume 
Distributor” agli European Distribution 
Awards di TDK Europe. 
Un premio che celebra i migliori 
partner di distribuzione dell'azienda  

in Europa valutando, nel caso specifico 
di TTI, le prestazioni di vendita  
per tutti i componenti TDK ed EPCOS. 

Gli award, organizzati per la sesta 
volta quest'anno, si concentrano 

sulle prestazioni dei distributori  
e sulla collaborazione con TDK  
per lo sviluppo del business,  
la gestione dello stock, i termini 
contrattuali e l'eccellenza operativa. 
 
“Siamo lieti di ricevere questo 
premio e vedere riconosciute 
le nostre prestazioni in questo 
mercato chiave – ha commentato 
Felix Corbett, Director Supplier 
Marketing Europe per Passivi  
e Discreti – Questo premio osserva 
criteri molto severi e tutti i KPI  
dei partecipanti vengono 
rigorosamente analizzati. 
Rispettiamo questo impegno  
per la qualità e valutiamo 
l'opportunità di rivedere ogni anno 
il successo della nostra partnership. 
Il grande feedback che abbiamo 
ricevuto continua ad aiutarci  
a mantenere e potenziare la fantastica 
collaborazione intessuta con TDK."

IL SUPPLIER DAY DI ADI

Analog Devices (ADI)  
ha recentemente organizzato  
il Supplier Day riunendo 100  
dei migliori fornitori della società  
di semiconduttori. 
Sono stati assegnati in totale  
18 premi per prestazioni e contributi 
eccezionali.
La manifestazione ha voluto premiare 
il ruolo fondamentale dei fornitori 
nella strategia generale di ADI. 
ADI ha riconosciuto l’eccellenza  
dei suoi fornitori in 5 categorie:  
qualità, consegna, servizio/capacità 
di risposta, time to market di nuovi 
prodotti e CSR. 
National Instruments è stata 
premiata come Fornitore dell'anno 
per le sue eccezionali prestazioni 
nello sviluppo e nella fornitura  
di apparecchiature e soluzioni  
di test innovative, test di supporto 
per molti requisiti di prodotto 
esistenti ed emergenti.

MOUSER PENSA IN GRANDE

Mouser Electronics  
ha annunciato che ingrandirà  
la sua sede centrale e il suo centro 
logistico. Si parla di un’area  
di 38mila mq che andranno  
a sommarsi a quelle già esistenti 
per un totale di 304.800 mq, 
totalmente dedicati a ospitare 
l’inventario di oltre 1 milione  
di codici prodotto provenienti  
da oltre 750 fornitori  
di componenti elettronici. 
Mouser, che nel 2018 ha chiuso 
il suo anno fiscale a 1,9 miliardi 
di dollari, punta ad aumentare 
fatturato anche nel 2019 fornendo 
una value pro position in grado  
di rispondere alla crescente 
richiesta del mercato.

“IoT, veicoli elettrici, intelligenza 
artificiale, 5G, robotica… sono 
tutti mercati in rapida crescita 
che ci mettono in una posizione 
fortunata – ha detto Glenn Smith, 
Presidente e CEO della società di 
distribuzione – stiamo pianificando 
la nostra crescita futura che andrà 
di pari passo alla crescita delle 
richieste dei nostri clienti”.
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ASSOCIATIONS

ADAM FLETCHER, ECSN 

At the most basic levels all 
organisations record their sales 
revenue - for the day, week, 

month or year - and use the data to 
gauge if the business is prospering or 
struggling compared with a selected 
historical period. Historical performance 
comparisons for individual organisations 
however are only of limited use if the 
data cannot be compared with the 
performance of similar organisations in 
the market they serve. 
Whole market comparisons deliver 
a far more realistic indication of an 
organisations’ performance, which is 
why IDEA consolidates returns from its 
members and periodically shares the 
data with the wider electronics industry 
via the local country industry media.  In 
addition, whole market comparisons 
provide an excellent guide to current and 
future market trends and are a far more 
reliable foundation on which to decide 
what actions need to be taken to secure 
an organisation’s long-term future.

Most successful organisations in the 
global electronic systems market employ 
highly sophisticated systems to collect 
and record data from all key reference 
points, but they still need to “benchmark” 

Why Are Industry   
Statistics Important…? 

In the eighteen hundreds Sir Charles Dilke (not as was widely believed 
Benjamin Disraeli) cynically coined the phrase “There are three kinds of 
lies: lies, damned lies, and statistics”.  Whilst it is true that individuals, 
organisations and governments can and do manipulate or interpret 
figures to meet their own ends, commercial organisations today would 
find it very difficult to survive without some statistical guidance on 
which to base crucial decisions concerning investment and resource 
allocation. In this article Adam Fletcher, Chairman of the Electronics 
Components Supply Network (ecsn) and the International Distribution 
of Electronics (IDEA) trade associations explains why…
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their organisation’s performance against market trends to gain 
an accurate overview and for this, they often turn to specialist 
organisations to provide the required market insight. 

FINANCIAL MARKET ANALYSTS 
Financial Market Analysts provide detailed insight into the 
performance of individual publicly quoted organisations. PLCs 
have a statutory obligation to publish key financial figures but 
often produce additional data with the aim of garnering investor 
support for their activities and thereby increase the value of 
their shares. Financial Market Analysts apply defined financial 
metrics and a great deal of expertise to compare and contrast 
published figures against those of the client company’s peers 
in order to forecast the likely future impact on share prices. 

INDUSTRY MARKET ANALYSTS 
Industry Market Analysts often specialise in particular market 
sectors i.e. semiconductors, mobile phones or computers. 
They investigate the behaviour of the market sector and 
track the actions organisations are making to drive change, 
based on forecast demand and macro-economic conditions. 
A good example is the recently published report by Gartner 
which suggests that the global semiconductor revenue as a 
percentage of the content of electronic systems markets is 
likely to decline in 2019/20. It is however critically important 
that any statistical data is analysed by an industry expert with 
knowledge about the data and the market. Whilst I don’t doubt 
the accuracy of Gartner’s statistical data it’s only the current 
decline in the selling price of commodity memory products 
from a high point in 2018 that’s causing this decline. In reality 
only mobile phones, PC and datacentre markets are impacted 
and not the wider industrial market in which most UK based 
organisations operate.

NATIONAL AND 
LOCAL BUSINESS ASSOCIATIONS 
National, international and local Business Associations such as 
regional Chambers of Commerce collect figures from across a 
wide and diverse range of industries and “overlay” the data on 
to consolidated national economic performance (GDP) figures. 
The results obtained enable member companies to compare 
their performance with the local or national economy and are 
often used as ammunition with which to lobby governments on 
changes needed to stimulate growth.

INDUSTRY ASSOCIATIONS 
Industry or Trade Associations often accept responsibility for 
the collection of very specific data on behalf of their member 
organisations. Always mindful of commercial sensitivity, 
trade bodies usually aggregate the figures before compiling 
periodic reports, which enable comparison to the average and 
interpretation of key factors affecting their industry, the market 
or the economies they serve. 
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GLOBAL STATISTICAL REPORTING STANDARD 
In 1988 ecsn along with other local country electronic 
components industry associations established the 
International Distribution of Electronics Association 
(IDEA). This “association of associations” has proved very 
effective in helping share best industry practice, resolving 
common industry problems and promoting the value of 
Manufacturers and Authorised Distributors to the wider 
industry and government.

Common reporting standards offer many benefits to the 
global electronic components market: It enables all parties to 
gain a clear, true and transparent view of the each component 
product category by individual country, and facilitates cross 
checking of data validity between statistical providers and 
analysts, who all tend to use highly individual methods to 
collect and collate their data. A major achievement for IDEA in 
2012 was the introduction of a Global Statistical Reporting 
Standard. 

“STATISTICS ARE ACCURATE: 
LESS THAN 1% OF DISCREPANCY 

WITH THE RESULTS
”

The model was modified to harmonise the individual 
components product categories to align perfectly with the 
reporting standards of Bishop Inc., (the leading analyst in 
the Connector Market) and DMASS, (a leading trade body 
for semiconductor manufacturers). I’m delighted to report 
that the new standard has been fully implemented in Europe, 
resulting in current and historical data with a very high degree 
of statistical accuracy. Currently there is a discrepancy of less 
than a 1% between the published results of all contributing 
providers. 

It’s becoming widely recognised by the wider electronic 
systems community that the provision of timely, accurate, 
statistical reporting is able to directly influence organisational 
and geographic investment decisions, helping the global 
electronic components supply network to remain healthy and 
vibrant. 
The active international collaboration between IDEA members 
has enhanced the statistical reporting process immensely and 
has delivered a very wide range of data and graphics which 
the associated organisations in the UK and the wider UK 
electronic systems community are able to benefit.

 

In the UK the Electronic Components Supply Network (ecsn) 
has collected and reported Distributor Total Available 
Market (DTAM) and Total Available Market (TAM) figures 
for electronic components sold to industrial markets since the 
association’s inception in 1970. The early recording system 
was very basic: Members verbally submitted reports on a few 
metrics, which the association’s chairman then consolidated 
and shared with interested parties. 

“MANAGERS ASK FOR 
A WIDE RANGE OF METRICS 

RELEVANT FOR THEIR BUSINESS
”

Then - as today - managers wanted to focus on the metrics 
most relevant to their business i.e. semiconductors, passives 
or connectors and by the mid 1980’s were demanding that 
the reports included a wider range of metrics, requiring the 
establishment of a formal reporting system and software-
based system for recording, manipulating and subsequently 
disseminating the consolidated data, Today ecsn collates over 
four hundred data points each month from its members in 
the UK, Ireland and the Nordic region. These reports enable 
members to compare their organisation’s performance against 
the local country average at a very high level of detail i.e. op-
amps, ceramic capacitors or circular connectors, and at an 
even higher level using the total data. 

The statistical reporting process is hugely valuable to ecsn 
members but so is a comprehensive overall market view as it 
enables trends to be easily identified. Members quickly came 
to realise the value of complementing the statistical data with 
considered industry expert analysis and to this end ecsn 
provides a monthly “Chairman’s Comment” where key data 
is highlighted and compared to the industry annual forecast. 
In addition, a much more detailed “Quarterly Summary” is 
provided by an ecsn expert Industry Analyst who identifies 
and plots trends, relates them to issues within the market 
and external economic factors that could impact the overall 
economy and therefore the electronic components market.
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their organisation’s performance against market trends to gain 
an accurate overview and for this, they often turn to specialist 
organisations to provide the required market insight. 

FINANCIAL MARKET ANALYSTS 
Financial Market Analysts provide detailed insight into the 
performance of individual publicly quoted organisations. PLCs 
have a statutory obligation to publish key financial figures but 
often produce additional data with the aim of garnering investor 
support for their activities and thereby increase the value of 
their shares. Financial Market Analysts apply defined financial 
metrics and a great deal of expertise to compare and contrast 
published figures against those of the client company’s peers 
in order to forecast the likely future impact on share prices. 

INDUSTRY MARKET ANALYSTS 
Industry Market Analysts often specialise in particular market 
sectors i.e. semiconductors, mobile phones or computers. 
They investigate the behaviour of the market sector and 
track the actions organisations are making to drive change, 
based on forecast demand and macro-economic conditions. 
A good example is the recently published report by Gartner 
which suggests that the global semiconductor revenue as a 
percentage of the content of electronic systems markets is 
likely to decline in 2019/20. It is however critically important 
that any statistical data is analysed by an industry expert with 
knowledge about the data and the market. Whilst I don’t doubt 
the accuracy of Gartner’s statistical data it’s only the current 
decline in the selling price of commodity memory products 
from a high point in 2018 that’s causing this decline. In reality 
only mobile phones, PC and datacentre markets are impacted 
and not the wider industrial market in which most UK based 
organisations operate.

NATIONAL AND 
LOCAL BUSINESS ASSOCIATIONS 
National, international and local Business Associations such as 
regional Chambers of Commerce collect figures from across a 
wide and diverse range of industries and “overlay” the data on 
to consolidated national economic performance (GDP) figures. 
The results obtained enable member companies to compare 
their performance with the local or national economy and are 
often used as ammunition with which to lobby governments on 
changes needed to stimulate growth.

INDUSTRY ASSOCIATIONS 
Industry or Trade Associations often accept responsibility for 
the collection of very specific data on behalf of their member 
organisations. Always mindful of commercial sensitivity, 
trade bodies usually aggregate the figures before compiling 
periodic reports, which enable comparison to the average and 
interpretation of key factors affecting their industry, the market 
or the economies they serve. 
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FORTRONIC 2019: tre eventi in uno
di Laura BaronchelliInnovazione tecnologica ed elettronica per l’industria unite in un evento  

di successo unico nel panorama italiano

Nuove tecnologie  
e innovazione applicata 
sono stati al centro  

del successo di Fortronic 2019 
(19-20 giugno a Modena),  
che da oltre 20 anni rappresenta 
il luogo d’incontro privilegiato 
sulle nuove tecnologie promosso 
da Assodel (Associazione Distretti 
Elettronica Italia).
Le due giornate modenesi hanno  
riscosso un ampio interesse, 
coinvolgendo non solo 
progettisti e tecnici, ma anche 
manager dell’industria hi-tech.

FOCUS SULLA E-MOBILITY
Ottimi in particolare i risultati  
del secondo Innovation Summit 
che nella prima giornata ha 
focalizzato l’attenzione dei 
partecipanti sul tema della 
mobilità elettrica con contenuti 
e interventi di altissimo livello.
L’evento ha centrato il suo 
obiettivo di essere un punto  
di riferimento per il management 
delle imprese italiane, creando 
un momento di confronto, 
condivisione e ispirazione 
sul tema dell’innovazione 
tecnologica. 

Al convegno, moderato  
da Andrea Bertaglio, giornalista 
e collaboratore de La Stampa, 
sono intervenuti esperti 
imprenditoriali di alcune grandi 

aziende italiane – come Tazzari, 
Askoll, Ionity Italia Scame 
Parre, EvWay – ed esponenti  
istituzionali – come il MIP  
del Politecnico di Milano  
e Motus-E – 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  
ha toccato alcuni aspetti critici 
del settore: le prospettive  
di sviluppo della mobilità elettrica  
in Italia; gli standard europei 
di riferimento delle colonnine 
di ricarica; le caratteristiche 
tecnologiche delle colonnine 
del futuro; il confronto a livello 
tecnologico e di performance  
sulla produzione di batterie;  
la range anxiety; i costi  
e le opportunità di business;  
la possibilità di creare una filiera 
italiana per la produzione  
di batterie; l’esistenza  
di un mercato del retrofitting…

Sono stati più di 200 i manager  
e i CEO intervenuti, interessati  
a conoscere meglio il settore,  
ma anche a capire come la 
tecnologia possa far fare un salto 
di qualità alle imprese verso  
un nuovo modello di business.

Accanto alle sessioni 
convegnistiche, presente anche 
un’area demo con l’innovazione 
applicata: un’auto totalmente 
elettrica di Tazzari, lo scooter  
di Askoll, la moto da corsa 
elettrica del team dell’Università  
di Bologna e le colonnine 
intelligenti per auto e bici 
elettriche di Scame e EvWay.

A TUTTO POWER
Esito molto positivo anche 
per l’edizione 2019 del Power 
Fortronic, che si è confermato 
l’evento italiano di riferimento 
per chi opera nell’elettronica  
di potenza (e non solo). 

Più di 20 interventi di altissimo 
livello, 3 professori universitari 
coinvolti, 65 espositori,  
1 convegno plenario,  

1 approfondimento sulla direttiva  
ROHS II, 1 seminario dedicato  
ai PCB, 10 workshop e 1 area 
demo con gli R&D Manager  
i aziende finali per condividere 
esperienze e innovazione.

Tra gli argomenti, è stato dato 
risalto a Power Management, 
Inverter e Energy Storage, 
convertitori multilivello, nuove 
tecnologie per i motori elettrici 
e relativo pilotaggio, soluzioni 
SiC per l’automotive e molto  
altro ancora.

Nel complesso, le due giornate,  
l’Innovation Summit  
e il Fortronic Power, hanno 
registrato oltre 700 operatori 
del settore, confermandosi 
quale appuntamento imperdibile 
per il settore dell’elettronica 
industriale.

APPLICAZIONI & INNOVAZIONIEventi
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Lo scorso 21 giugno, nella bellissima 
cornice dell’Acetaia Leonardi  
a Modena, si è svolto il tradizionale 
Gala Assodel, il momento  
di networking privilegiato  
per la filiera dell’industria elettronica. 

Un’occasione unica per incontrare 
clienti, fornitori e partner,  
per scambiare visioni e prospettive 
di business tra professionisti. 

L’evento ha rappresentato  
il momento associativo  
per eccellenza con l’assegnazione 
degli Assodel Award 2019 ovvero 
gli “oscar” dell’elettronica tesi  
a valorizzare le realtà di eccellenza 
presenti nell’industria hi-tech 
italiana. Premiando, in particolare, 
chi investe nelle nuove tecnologie 
e chi ha fatto della qualità, 
dell’innovazione e del made in Italy  
i propri assi nella manica.

• ASKOLL 
Motivazione: Dalle pompe  
per gli acquari ai componenti  
per elettrodomestici fino  
a motorini e biciclette elettrici. 
In 40 anni di storia, l’azienda  
si è evoluta restando sempre  
al passo con i tempi, registrando 
oltre 850 brevetti e facendo 
dell’innovazione tecnologica  
e del made in Italy i propri assi 
nella manica. 

• KAITEK FLASH BATTERY
Motivazione: Giovane azienda  
di Reggio Emilia, Kaitek Flash 
Battery ha realizzato un innovativo 
sistema per il controllo delle 
batterie al litio e la manutenzione 
predittiva, una sorta di Battery 
Management System 2.0.

• PRIVÈ
Motivazione: Privé è l’acronimo 
di Produzione, Ricerca e 
Ingegnerizzazione di Veicoli 
Elettrici. La società di engineering 
si è specializzata nel settore  
della e-mobility, progettando veicoli 
elettrici di vari tipi,  
dagli escavatori alle supercar. 

• VIMERCATI
Motivazione: Con lo slogan 
“Committed to excellence”, Vimercati 
si propone nella progettazione  
e produzione industriale di componenti  
e dispositivi per il mercato dell’auto. 
La società è impegnata nello 
sviluppo di moduli con tecnologie 
touch e capacitivi per rispondere 
ai trend del settore verso veicoli 
sempre piú smart e connessi. 

Gli oscar dell’elettronica

Per la categoria Industry, i premi sono andati a 4 aziende:

Gian Franco Nanni, Askoll

Walter Vinciotti, Privè

Marco Righi, Kaitek Flash Battery

Mauro Pizi, Vimercati

INDUSTRY

INDUSTRY

INDUSTRY

INDUSTRY
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• ANALOG DEVICES 
Categoria attivi
Motivazione: DSP, convertitori AD 
e DA, componenti per il power 
management e per la RF sono  
solo alcune voci del più ampio 
spettro di prodotti per il mondo 
analogico e di collegamento 
tra l’analogico e il digitale 
riconosciuto dal mercato e firmato 
Analog Devices. 

• LATTICE SEMICONDUCTOR 
Categoria hardware e software  
per l’intelligenza artificiale 
Motivazione: Dal cloud all’edge, 
dal centro alla periferia, 
l’impegno di Lattice per portare 
l’Intelligenza artificiale su 
soluzioni hardware e software  
dal giusto compromesso 
dissipazione/funzionalità. 
Un insieme di strumenti  
e di applicazioni per avvicinare 
l’intelligenza artificiale al mondo 
dei progettisti.

I tradizionali Assodel Award 2019 ai best manufacturer sono invece stati assegnati a:

Maria Del Giudice, Analog Devices

Roberto Guardamagna, Lattice Semiconductor

Alessandro Zanarella, Rohm Semiconductor 

Luciano Pini, STMicroelectronics 

• ROHM SEMICONDUCTOR 
Categoria power
Motivazione: R come resistenza 
più ohm. 
Dal 1958 la strada è stata  
lunga fino allo sviluppo  
della tecnologia del Silicon 
Carbide che ha portato Rohm  
a una significativa leadership  
nel mondo della potenza. 
Dimostrata dal team Venturi  
che ha usato i componenti Rohm 
per la loro auto elettrica  
che corre in Formula E. 

• STMICROELECTRONICS 
Categoria IoT
Motivazione: ST ha sviluppato  
un intero e vastissimo ecosistema 
per rispondere alle esigenze  
di qualsiasi progettista  
in qualsiasi ambito applicativo 
rendendo l’accesso alle soluzioni 
IoT semplice e immediato  
anche per chi ci si avvicina  
per la prima volta.

Maggiori info su:
fortronic.it

ATTIVI

HW e SW  
PER AI

POWER

IOT
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L’innovazione parte da molto 
lontano a volte. Anche dalle 
pompe degli acquari. 

Da qui è partita la storia di Askoll, 
una realtà a dimensione familiare 
che ha nel motore elettrico il suo 
cuore: da quest’azienda in provincia 
di Vicenza si è costruita una impresa 
che è conosciuta e apprezzata  
in tutto il mondo. Una prova? 
Molto probabilmente nella lavatrice 
che usate in casa c’è un motore 
Askoll. Ma la caratteristica  
più evidente di questa impresa  
è il grado di ricerca e sperimentazione  
che l’hanno portata da un’intuizione 
geniale, ovvero applicare  
la tecnologia dei motori sincroni  
al mondo dei motori elettrici  
a diversificare la sua gamma di 
soluzioni che spazia dai componenti 
per elettrodomestici alla mobilità 
sostenibile. 
Oggi è il primo produttore  
di veicoli elettrici leggeri in Italia. 
Per arrivarci, hanno puntato molto 
sull’R&D: lo comprovano gli oltre 
800 brevetti registrati. 
Nell’emobility ci credono così tanto 
che hanno creato all’interno  
del gruppo Askoll EVA, dedicata 
appunto al comparto. 
Amministratore delegato e direttore 
marketing & comunicazione  
è Gianfranco Nanni, presente  
allo Strategic Innovation Summit  
a Modena, nel corso del Fortronic 
electronics forum, dove ha presentato  
questa realtà. nell’occasione 
l’abbiamo incontrato.

1. Qual è la vera innovazione 
tecnologica rappresentata  
dalla mobilità elettrica?

L’emobility del prossimo futuro?  
Si chiamerà Internet of Vehicles

L’aspetto innovativo è integrare 
all’interno di un’unica realtà tutte  
le competenze di ingegnerizzazione, 
di progettazione, di concepimento  
in senso più ampio possibile  
del “cuore” dei veicoli elettrici, 
nel nostro caso quelli a due ruote, 
scooter, ciclomotori e bici  
a pedalata assistita.

 “Presto potremo contare su veicoli  
in grado di comunicare tra loro”

Un ulteriore elemento di innovazione,  
tecnologicamente parlando,  
è la possibilità di avere un veicolo 
molto simile agli oggetti di più 
facile uso, come smartphone e tablet. 
Ci sono molte somiglianze  
e convergenze. 
Pur essendo ancora poco connessi, 
poco capaci di dialogare  

con gli utenti, in un tempo breve 
potremo contare su veicoli in grado  
di rapportarsi, andando incontro  
del prossimo futuro che ha bisogno 
di tecnologia, che ormai permea 
ogni istante della vita. 
Contare su un mezzo in grado di 
fornire informazioni in tempo reale  
su ciò che accade intorno è molto  
in linea con le aspettative dell’utente.

2. Si passerà quindi dall’emobility 
alla smart mobility?
Proprio così. A una fruizione smart 
in cui possiamo inserire tutti  
i concetti di economicità,  
di sostenibilità ambientale 
ed economica, di flessibilità,  
di intelligenza intesa come  
un utilizzo a tutto tondo  
che dall’impiego vero e proprio 
comprendano anche le fasi 
di ricarica, gestione, convergenza 
tecnologica. 

di Andrea Ballocchi

Con più di 800 brevetti registrati, Askoll è un'azienda votata all'innovazione  
che oggi punta sulla mobilità del futuro



ELETTRONICA & IMPRESE  Anno 2 - 05/2019

40

APPLICAZIONI & INNOVAZIONI Casi di successo

Sempre più la mobilità sarà  
as a service, con mezzi 
che sappiano comunicare la loro 
posizione, le loro caratteristiche.

3. Quindi la vera evoluzione sarà 
una sorta di Internet of Vehicles, 
analogamente all’IoT?
Assolutamente sì.

4. A proposito di auto elettrica  
a che punto siete arrivati?
È una possibilità contemplata  
nel progetto iniziale e siamo arrivati 
all’ultimo livello di prototipazione 
fattibile senza avere una linea pilota. 
Il passaggio alla linea pilota 
richiede però investimenti talmente 
importanti che con le nostre sole 
forze non siamo in grado di fare. 
Il progetto c’è, è in capo al Gruppo,  
mentre Askoll EVA si è specializzata 
sulle due ruote e sulla componentistica  
in cui vediamo un’importantissima 
possibilità di sviluppo. 
Questo perché c’è uno spazio enorme 
nell’elettrificazione di veicoli di varia 
natura, da terrestri a marini, intesi 
quali piccole imbarcazioni. 
L’elemento innovativo è rappresentato  
dal controllo al 100% del cuore  
di questi veicoli. Quindi, all’interno 
di Askoll progettiamo motori, 
soluzioni elettroniche di controllo  
e batterie che rappresentano  
la parte più importante del veicolo. 
Non solo: Askoll produce tutto  
in Italia.

5. Quali sono le sfide che un 
imprenditore attivo nella mobilità 
elettrica deve affrontare?

Gli imprenditori sono persone che 
fanno della caparbietà uno dei punti 
di forza. Detto questo, sicuramente  
serve questo valore e anche resilienza  
perché il mercato è stimato in forte 
crescita, di questo siamo certi. 
Oggi è ancora contenuto in termini 
di volumi per cui bisogna avere 
pazienza nel crescere, facendolo  
in maniera strutturata. 
Quindi occorre fare tesoro delle proprie  
competenze, ma evolverle 
continuamente in funzione  
di un mercato e un settore che oggi 
rappresentano l’oceano, ovvero tante 
opportunità da plasmare. 

 “Oggi realizziamo scooter e bici, 
domani vedo anche mezzi della 
micromobilità. E c'è anche un progetto 
di auto elettrica”

L’importante è non pensare  
di adattare la mobilità elettrica 
partendo da quella tradizionale. 
La capacità di visione è costruire 
modelli non soltanto produttivi,  
ma anche distributivi in termini  
di assistenza e asservimento  
del mercato può essere una delle 
sfide che imprenditori e manager 
devono fronteggiare.

6. Con più di 800 brevetti 
registrati, il ruolo della ricerca  
e sviluppo è quindi evidente. 
Quanto investite in R&D a livello  
di fatturato e di persone coinvolte?
Investiamo in ricerca e sviluppo  
con due macro modalità: economica 
e di formazione. Nel primo caso,  
investiamo una quota di fatturato  
che sfiora in alcuni anni anche il 10%. 
In questo senso nell’investimento 
si considerano anche le persone 
direttamente coinvolte, in termini  
di crescita di competenze  
del personale. 
Il progetto di mobilità elettrica 
va inteso nel senso di economia 
circolare delle competenze: 
abbiamo riutilizzato e reinvestito in 
competenze interne che pur di alto 

livello andavano adattate  
a un settore diverso. 
In questo modo, intendiamo  
gli addetti alla parte elettronica. 
Eravamo già competenti nel settore  
dei controlli elettronici per motori  
e abbiamo imparato e oggi 
sviluppiamo internamente tutti  
i controlli delle batterie, ovvero  
i BMS, ma anche la ciclistica  
e altri ambiti collegati.
Dobbiamo essere ancora più capaci 
di aumentare la velocità di adattare 
soluzioni che magari già conosciamo 
ad ambiti nuovi oppure a farle 
evolvere: dalle batterie più contenute 
ma capaci di autonomie maggiori. 
Questo richiede ancora investimenti 
in termini di laboratori, banchi  
per la caratterizzazione delle celle. 
A quest’ultimo proposito avremo  
un nuovo banco che ci permetterà  
di caratterizzare nuove celle  
con un processo ancor più rapido  
e con un maggior numero di campioni.

7. Tra cinque anni come vede 
Askoll? Quali saranno gli sviluppi?
Vedo un’azienda che evolve 
nell’ambito dei veicoli, estendendo 
non solo le gamme presenti  
o aumentando le caratteristiche 
prestazionali, individuando  
tre ambiti di mobilità: condivisa, 
professionale, privata. 
In questi sarà importante crescere 
dal punto di vista prestazionale, 
ma anche allargare la gamma delle 
soluzioni. Oggi realizziamo scooter  
e bici, domani vedo anche mezzi 
della micromobilità, soluzioni  
che permettano soprattutto  
a chi si muove per necessità private  
o lavorative all’interno delle nostre 
congestionate città, medie e grandi, 
per offrire una mobilità più smart. 
Filone altrettanto importante sarà 
quello di soluzioni per la mobilità 
elettrica in formato di kit completi  
o parziali per un’ampia fetta  
di applicazioni attigue, per bici, 
imbarcazioni leggere. Insomma 
soluzioni adattative per elettrificare 
una serie di veicoli, lasciando ampio 
spazio alla fantasia per sempre 
nuove soluzioni e ambiti applicativi.

Gianfranco Nanni, Askoll

Askoll ha 
vinto l'Award 

Assodel per la 
categoria Industry 

nell'innovazione 
tecnologica
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Il polo più importante  
della mobilità elettrica potrebbe 
nascere in Sicilia.  

Sfruttando materie prime naturali 
e producendo litio in un processo 
a impatto zero, anzi, generando 
come sottoprodotto acqua dolce. 
Il progetto c’è è economicamente 
fattibile, all’insegna della sostenibilità  
ambientale, ma soprattutto 
rappresenterebbe una leva enorme 
per l’economia locale. 

Lo ha ideato e illustrato Gianfranco 
Pizzuto in occasione dello Strategic 
Innovation Summit a Modena, 
nel corso del Fortronic electronics 
forum: “circa un mese fa ho proposto  
al Ministero dello Sviluppo economico 
il progetto di recupero dello 
stabilimento siciliano di Termini 
Imerese. Opportunamente collegato 
con le saline presenti nel Trapanese, 
si potrebbero realizzare batterie  
al litio, facendo decantare in vasche 
supplementari la salamoia per 
generare questo elemento, raffinato. 
È un processo assolutamente 
naturale, che dura un anno circa;  
tra l’altro genera, come sottoprodotto, 
acqua dolce utile per irrigare i campi 
circostanti“. Una filiera, quindi, 
pienamente rispondente ai principi 
dell’economia circolare. 

“Ho proposto di creare una filiera  
al 100% made in Sicilia, dall’estrazione  
e produzione del litio fino alla mobilità 
elettrica – prosegue l’imprenditore 
attivo in molteplici attività 
internazionali riguardanti l’emobility 
– Si potrebbero gettare le basi  
con Northvolt per creare Southvolt. 
In loco c’è già una struttura dismessa, 

Sale, acqua e un po’ di coraggio: così il polo internazionale 
dell’emobility può nascere in Sicilia
SouthVolt sarebbe il corrispettivo della fabbrica di batterie al litio svedese, un progetto a filiera 100%  
italiana ed ecologica. Il progetto c’è e l’ha ideato l’imprenditore Gianfranco Pizzuto, che lo racconta

ovvero lo stabilimento Fiat di Termini 
Imerese; c’è anche l’infrastruttura 
logistica, con il porto attiguo“. 

 “Ho proposto di creare una filiera  
per realizzare batterie al litio al 100% 
made in Sicilia”
Pizzuto racconta di aver incontrato 
il vice capo di Gabinetto al Ministero 
dello Sviluppo economico, Giorgio 
Sorial, e i vertici di Invitalia. 
“Il problema complesso è la burocrazia  
italiana, a partire dallo stabilimento 
oggi sotto sequestro. 
Una volta sbloccata la situazione 
mi renderò disponibile allo sviluppo 
dell’idea. Nel frattempo porto avanti  
i miei progetti all’estero“.

1. Da imprenditore a imprenditore,  
che consigli darebbe a chi volesse 
investire nel settore emobility?
Chi volesse investire oggi ha un 
grosso vantaggio: gode di quanto 
già altri – me compreso – hanno 
fatto e passato, in termini di errori 
commessi e scontati, tipici di quanti 
non hanno un background. 
Una dozzina di anni fa era impossibile 
già solo trovare un inverter per 
automotive per fare un’auto elettrica. 
Rispetto a quando sono partito,  
è davvero cambiato il mondo, magari 
non in Italia, che ha… perso il treno 
per vari motivi il primo dei quali è 
avere una sola Casa automobilistica 
trainante, che non ha creduto per 
nulla alle potenzialità dell’emobility, 
non permettendo l’avvio della filiera. 
Recuperare oggi è davvero dura.

di Andrea Ballocchi
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Tecnologicamente parlando, oggi ci 
sono innumerevoli opportunità, dal 
punto di vista geografico è indifferente 
dove la si voglia realizzare, ed è qui 
un’ulteriore vantaggio sensibile. 

 “Diversi componenti hanno bisogno  
di tantissima elettronica: si apre così 
un mondo enorme di opportunità”
I limiti reali non ci sono, sono 
piuttosto mentali i veri ostacoli, 
anche a livello di infrastrutture  
di ricarica. Sempre guardando  
a un decennio fa, in Europa  
non c’era una sola presa, se non 
quella di casa propria. 
Grazie alle app oggi c’è un’infinità 
possibilitàdi trovarne una, magari 
abbinata a un hotel, un ristorante  
o a un centro commerciale. 
Anche in Italia si sta diffondendo, 
sebbene ci sia ancora una titubanza 
da parte del potenziale acquirente, 
più propenso all’acquisto di un’ibrida 
piuttosto che una full electric. 
Resta sempre la paura di non poter 
ricaricare una volta oltrepassata  
una certa distanza. 
A questi rispondo che se riuscivo  
a muovermi un decennio fa, oggi 
non c’è problema.

4. Quali sono i segnali che devono 
cogliere i rappresentanti  
del mondo dell’elettronica?
Ci sono tantissime aziende famose 
nel mondo, e ancora una volta  

2. Da dove si deve partire?
Per qualsiasi progetto è sempre 
fondamentale partire dalla batteria, 
acquisendo la necessaria competenza. 
La qualità di un’auto elettrica si 
misura su di essa e non sul motore 
elettrico. Per fare un paragone,  
è come se con un’auto tradizionale 
ci si concentrasse sul serbatoio 
anziché sul motore.
Poi è una conseguenza di azioni: 
per esempio, nel progetto che avevo 
sottoposto a FCA della Fulvia coupé 
elettrica, l’avevo concepita con una 
batteria relativamente piccola ma 
dall’elevata efficienza energetica, per 
privilegiare la leggerezza del veicolo 
(stando quindi sotto i 1500 kg) 
per esaltare le doti di guidabilità, 
favorita anche dal baricentro 
piuttosto basso. Quindi, il telaio 
era pensato in alluminio e così pure 
lo space frame, dove è alloggiata 
la batteria in modalità flottante, in 
modo che a seconda del tipo di guida 
fosse possibile spostare lievemente  
il peso per avere una guida sovra  
o sotto sterzante per rispondere  
alle esigenze dell’automobilista. 
È una possibilità impensabile  
con un motore endotermico.

3. Quali sono le opportunità 
tecnologiche offerte  
dalla mobilità elettrica?
Paradossalmente oggi arrivare 
a presentare un prototipo costa 
decisamente meno di 10 anni fa. 
Quindi dal punto economico è 
fattibile. 

il consiglio è: puntate alla batteria. 
Tutto quello che ruota intorno  
è essenziale. In sé, la batteria  
è “stupida”, ma la parte di controllo, 
di sorveglianza, di potenza, il BMS  
e il TMS (Battery e Thermal 
management system) hanno 
bisogno di tantissima elettronica  
ed è lì che si apre un mondo enorme. 

5. Quindi si dovrà passare  
dalla emobility alla smart mobility?
Proprio così. Ciò che manca oggi 
è l’integrazione di intelligenza. 
L’unica azienda che ci sta arrivando 
vicina è Tesla, perché è nata senza 
retaggi dal mondo automobilistico 
tradizionale. Anche in questo caso 
si aprono opportunità pressoché 
infinite per chi volesse investire  
in questo settore.

6. Tra i progetti che sta seguendo 
qual è il più considerevole?
È in Cina, nella provincia  
di Guangzhou: protagonista  
è un grosso gruppo immobiliare, 
quindi un attore al di fuori 
dell’automotive, che ha deciso  
di investire nell’auto elettrica. 
l’intenzione è creare una business 
unit in grado di generare, da qui  
a 5 anni, un milione di autovetture 
l’anno: quindi si tratterà di creare 
tre stabilimenti, uno per la catena  
di montaggio, uno per la filiera  
dei componenti elettrici e uno  
per la realizzazione della batteria. 

7. Data la sua principale attività 
nel campo immobiliare, è possibile  
prevedere un collegamento  
edifici-auto elettriche,  
nello sviluppo di smart building?
Assolutamente sì. Chi ha grossi 
capitali deve investirli, specie  
in Cina, dove lo Stato spinge per 
fare investimenti a lungo termine 
anche a redditività immediata  
nulla. Ciò che conta è l’esecuzione  
del progetto e la sua bontà. 
Per la Cina, rispetto al nostro 
modello di investimento, loro 
partono da un risultato in termini  
di prodotto, mentre il nostro è sempre  
un risultato in termini economici.

Gianfranco Pizzuto

Battery  
Management 
Saystem:  
è il cuore 
elettronico  
per la gestione 
delle batterie

BMS

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

Connettori

Polamco fornisce una vasta gamma di con-
nettori a elevate prestazioni per applicazioni in 
ambienti diffi cili. Gli assemblaggi del connet-
tore derivato Mil/Spec offrono una vasta scelta 
di materiali, fi niture, dimensioni di montaggio 
e caratteristiche prestazionali da utilizzare in 
applicazioni robuste, in una vasta gamma di 
settori tra cui quello aerospaziale, della difesa, 
della comunicazione, il settore industriale, 
quello sanitario, il settore del trasporto colletti-
vo, l’industria navale e il segmento Oil &Space.

- Ad alta potenza 
- Elevata resistenza ambientale 
- Altamente versatile

Accessori

Polamco produce e fornisce una vasta gamma 
di accessori, dagli accessori per connettori, 
quali fodere di protezione, fi nti bocchettoni, 
piastre di ritenuta, accessori per calotte a in-
treccio, guaine retraibili e boccole fi no a beni di 
consumo per la lavorazione e l’imbrago.

- Accessori connettori 
- Accessori calotte  
- Passaggi e transizioni

I prodotti POLAMCO TE Connectivity offrono da oltre quarant’an-
ni affi dabili soluzioni di interconnessione in ambienti ostili. I pro-
dotti POLAMCO sono utilizzati in robuste applicazioni in tutto il 
mondo, da oltre 10.000 metri d’altezza a 250 metri sotto il livello 
del mare, da zero a 4000 Km/h, dal ghiaccio dell’Artico alle sab-
bia del Sahara.

Con una gamma di calotte, connettori e accessori di intercon-
nessione per completare una varietà di standard industriali, i 
prodotti POLAMCO consentono di aumentare la connettività in 
un’ampia gamma di segmenti di mercato, compreso il settore 
aerospaziale, quello della difesa, della comunicazione, l’industri-
ale, il sanitario, il settore del trasporto collettivo, l’industria nav-
ale e il segmento Oil & Space.

Calotte

Polamco fornisce una gamma completa di calotte circolari e 
rettangolari che offrono resistenza allo strappo, una buona 
tenuta ambientale e schermatura EMI / RFI, rispondendo alle 
sfi de odierne in ambienti esigenti, in tutti i settori di mercato.

- Confi gurazioni multiple 
- Facili da installare 
- Soluzioni ad elevata affi dabilità
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emobility, sulla ricarica la tecnologia corre, 
ma serve un’altra mentalità
Scame Parre, regina italiana delle prese per ricarica per mobilità elettrica, illustra  
quale sarà l’evoluzione della “colonnina”, ma la vera rivoluzione è fidarsi dell’emobility

La mobilità elettrica oggi  
è una realtà, magari ancora  
di nicchia. Esiste, è viva  

e soprattutto in pieno sviluppo. 
Ma non è sempre stato così. 
C’è chi, quando ancora era poco  
più che un’idea, ci ha investito  
e creduto, puntando  
sulla infrastruttura di ricarica. 
Stiamo parlando di Scame Parre, 
realtà italiana che oggi è uno  
dei maggiori produttori di prese 
secondo lo standard IEC 62196: 
tanto che la IEC 62196-Type 3A 
nel linguaggio comune è stata 
battezzata “Presa Scame”. 

L’impresa, nata negli anni Sessanta 
come produttrice di materiale 
elettrico, propone diverse soluzioni 
anche in tema di emobility. 
Oltre essere socio fondatore nel 2010 
dell’associazione EV Plug Alliance 
per promuovere l’uso di connessioni 
e prese sicure, ha realizzato Smart 
Wall-Box, una stazione di ricarica 
installabile nelle abitazioni, capace 
di risolvere una delle più spinose 
problematiche relative alle ricariche 
“domestiche”. 

Nel corso dello Strategic Innovation 
Summit, a Modena, il marketing 
Manager Omar Imberti  
ha illustrato alcune delle opportunità  
che si stanno aprendo. 
Una di queste è la “colonnina”. 
Ma quella del futuro che 
caratteristiche dovrà avere? 
“L’evoluzione sta andando  
su due fronti, il primo dei quali  
è la fruibilità, il pieno accesso  
alla colonnina, e con modalità  
di comunicazione definite. 

Diverrà sempre più cruciale  
la possibilità di rendere quanto 
più semplice possibile all’utente 
l’esperienza di ricarica. 
Il plug and charge (soluzione  
che consente ai clienti di accedere  
alle stazioni di ricarica tramite  
un certificato digitale – ndr)  
tramite lo standard internazionale 
ISO 15118 è senz’altro uno  
degli obiettivi a breve termine“. 

Il secondo tema è come e dove 
troveremo queste infrastrutture. 
un’idea è quella di integrare  
la colonnina al palo della luce. 
Un’idea in piena filosofia smart city. 
“Non basta la ricarica a casa:  
dai dati sappiamo che il 16%  
degli utenti ha necessità di ricaricare 
in contesti pubblici. 
In quest’ottica un wall box applicato 
a un palo della luce ha una sua 

ragione di esistere in quanto il palo 
ha già i cavi, non c’è bisogno  
di particolari accorgimenti – illustra 
Imberti – Inoltre sta già occupando 
suolo pubblico, quindi non ne va  
a impegnare altro. 
Il problema è come regolamentarlo. 
Occorre poi evitare conflitti tra 
endotermiche ed elettriche perché,  
in ogni caso, l’obiettivo finale  
è togliere auto dalla città“.

1. Qual è la vera innovazione  
sul tema dell’infrastruttura  
di ricarica?
Ottimizzare la potenza di carica  
e la sua distribuzione. 

In ambito domestico abbiamo 
sviluppato un sistema di power 
management, che permette  
di auto modulare la potenza  
di carica e la sua distribuzione. 

di Andrea Ballocchi
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Per esempio, in ambito domestico 
abbiamo sviluppato una soluzione  
in grado di farlo in funzione  
degli elettrodomestici accesi. 
In ambito pubblico si è sviluppato 
un sistema di low balancing  
che permette di distribuire  
la potenza secondo le auto in carica, 
suddividendola equamente.

2. Quali sono le principali 
richieste che ricevete dal mercato?
La più ricorrente riguarda  
la modalità di ricarica in maniera 
rapida, facile e possibilmente gratis.

In realtà, considerando la potenza 
elettrica, ci sono tempi e dimensioni 
che vanno rispettati. 

La questione più difficile da affrontare 
 è spostare il paradigma dal modello  
di distributore di carburante,  
al concetto legato all’effettivo  
uso dell’auto. 
Mediamente un veicolo è fermo 
per buona parte della giornata: 
occorre pensare di caricarla in quel 
momento, non aspettando  
di andare in riserva. 
Bisogna passare a pensare  
a una modalità di ricarica analoga  
a quella dello smartphone:  
ogni sera a casa.

È la risposta più logica ma la più 
difficile perché l’ansietà da ricarica 
è ancora uno scoglio difficile 
da superare. Da qui la richiesta 
di soluzioni snelle, leggere, 
esteticamente piacevoli, di design. 
Tutto questo va poi combinato  
con l’effettiva necessità di adottare 
componenti elettromeccanici  
che hanno determinati volumi. 
Si lavora per combinare necessità 
con virtù, tenendo sempre presente 
la prima caratteristica importante:  
la funzionalità. 
Un’infrastruttura di ricarica  
ha appunto come priorità quella  
di ricaricare le auto.

3. L’elettronica, data questa 
necessità di compattezza e di 
prestazioni, come dovrà evolvere?
L’elettronica potrà dare un grosso 
contributo, aiutandoci ad andare 
nella direzione sopra elencata. 
Quindi, alcuni componenti 
elettromeccanici nel momento  
in cui si riuscirà a trasformarli  
in elettronici permetterà  
di risparmiare spazio, mantenendo 
l’affidabilità e i costi, potrebbe 
essere un aiuto sensibile. 
E lo sarà ancora di più sulla parte  
di potenza, dove i volumi sono 
davvero notevoli. 

4. Perché continuate a credere 
all’emobility nonostante  
le difficoltà oggettive, un mercato 
ancora di nicchia, gli ostacoli 
burocratici e soprattutto  
la diffidenza degli utenti finali?

Oggi è facile credere nella mobilità 
elettrica. Un po’ più complesso farlo 
nel 1999 quando siamo partiti. 
Oggi è una rivoluzione conclamata, 
che si caratterizzerà sempre più 
come autonoma, elettrica, connessa. 
È probabile che un bambino oggi 
quando sarà in età da patente 
guiderà un’elettrica e credo farà 
fatica a ricordarsi un’endotermica. 
Sarà naturale scegliere un’elettrica, 
quanto lo sarà ricaricare da casa  
e usufruire delle colonnine solo  
nel caso di viaggi lunghi.

5. Scame è un caso virtuoso anche 
perché la propria flotta aziendale 
è virata all’elettrico. Quali sono 
le difficoltà e opportunità nel 
contare su una scelta del genere?
Le difficoltà stanno nell'individuare 
l’utilizzo effettivo dei veicoli. 
Se, infatti, la flotta sta sotto  
i 150/200 km giornalieri non ci sono 
problemi a passare all’elettrico. 
Se si supera questo chilometraggio, 
va fatta un’accurata analisi per 
capire se la tipologia di viaggio è 
compatibile con la mobilità elettrica. 
Le opportunità sono tante, a 
cominciare dal risparmio economico: 
comparando spese di carburante  
e di manutenzione, oltre che  
di RCA, di bollo, i costi si riducono 
drasticamente. Aggiungo anche  
la possibilità di accedere alle ZTL. 

Sommando tutte le componenti 
abbiamo avuto la possibilità  
di andare a break even in un anno  
e mezzo, anche grazie al sostegno  
di nostri sponsor. Ma anche se 
fossero state acquistate a listino, 
saremmo rientrati nell’investimento 
in poco più di quattro anni.
Senza contare le tonnellate di CO2 
evitate in atmosfera. Sostenibilità 
ambientale a parte, che pure per 
noi è importante, è anche una 
questione di coerenza: se puntiamo 
sull’emobility, contare su una 
flotta elettrica è una conseguenza 
naturale, a partire dal nostro CEO 
che già dal 2012 guida elettrico.
Un dato di fatto c’è: chi guida 
elettrico non torna più indietro.

Omar Imberti, Scame Parre

Approfondimenti su:
elettronicaimprese.it
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La storia di Tazzari ricorda molto 
il mito di Khaos e Kosmos, 
ovvero caos e ordine.  

Nata oltre 50 anni fa come fonderia 
di alluminio, la sua storia coincide 
con quella dell’auto elettrica 
italiana, “la prima e l’unica”, segnala 
con un certo orgoglio nel proprio 
sito web: questa impresa nel cuore 
della Motor Valley progettata, 
sviluppata e prodotta al 100% 
elettrica, presso gli stabilimenti  
a Imola, sede di uno dei circuiti  
più prestigiosi al mondo, 
l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.
Quindi, stiamo parlando di una 
realtà da sempre vocata a… 
sparigliare le carte. 
Convinta che “la vera innovazione 
dell’emobility è pensare fuori  
dagli schemi“. 

Lo afferma Mario Brusa, sales 
technical manager presso Tazzari EV, 
presente allo Strategic Innovation 
Summit a Modena, nel corso  
del Fortronic electronics forum  
a raccontare questa ennesima storia 
di innovazione italiana. 

1. Qual è il vero elemento 
innovativo nel fare mobilità 
elettrica?
La principale caratteristica che deve  
avere una vettura elettrica è poter 
contare su una certa autonomia,  
che implica un peso contenuto. 
Quindi il telaio in acciaio va bene 
per l’endotermico, che pur  
con un’efficienza bassissima,  
ma non per l’elettrico che deve 
averlo in alluminio. 
L’innovazione è prima di tutto 
l’applicazione di materiali leggeri. 

Efficienza, leggerezza, distinzione:  
ecco gli elementi di successo dell’auto elettrica
L’esempio della Tazzari fa capire bene dove va l’auto elettrica: verso persone che vogliano distinguersi,  
portando un messaggio ecologico, attenti a prestazioni e a innovazione 

Nel nostro caso abbiamo la fortuna 
di contare su fonderie di alluminio, 
da cui è nata la nostra azienda. 
Quindi leggerezza e sviluppo sono 
parte integrante in termini di 
efficienza, ma anche l’elettronica  
ha un ruolo importantissimo, quanto 
la componente software, nel discorso 
di innovazione.

2. A proposito di elettronica, 
quali sono gli obiettivi e le sfide 
cui tendere?
La principale sfida è legata 
all’efficienza. Nel caso specifico, la 
miniaturizzazione è la più evidente. 
Più piccolo è il componente, meno 
scalda, quindi l’efficienza  
è superiore. Occorre stare al passo 
con i tempi e in questo l’industria 
elettronica lo sta facendo. 
Altrettanto importante è il software 
perché tutta l’elettronica va gestita. 

Occorrerà quindi creare algoritmi 
sempre più efficienti e anche  
in questo caso occorre pensare  
fuori dagli schemi.

3. Parlando di algoritmi  
e intelligenza, quanto  
è applicabile già oggi l’AI?

di Andrea Ballocchi

Mario Brusa, Tazzari EV
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L’intelligenza artificiale è sicuramente 
uno strumento interessante,  
che può portare a soluzioni innovative,  
specie nella gestione dati. 
Ma è tutto da costruire. 

4. Quali richieste vi fa il mercato?
Ne fa tantissime, le più disparate, 
spia di un grande interesse,  
che si traduce in curiosità. 
Quelle dominanti sono, oltre 
all’autonomia, il prezzo. 
L’auto elettrica non è economica: 
il nostro approccio è avere 
un’auto dal costo tutto sommato 
contenuto rispetto ai pari categoria 
endotermici, con un’efficienza 
importante (200 km di autonomia 
con 14 kWh di batteria). 
Occorrebbe pensare a misure che 
permettano di ridurre il gap del prezzo. 
Ma più che l’incentivo statale,  
che ha una durata temporale e non  
è per tutti, occorrerebbe puntare  
a una defiscalizzazione. 
Dovremmo imparare dai Paesi 
del nord Europa che tassano 
notevolmente le auto tradizionali,  
ma non le auto elettriche. 
È un guadagno mancato, ma è un 
sostegno con una certa logica. 

5. Il vostro quadriciclo elettrico  
a che utente si rivolge?
Rappresenta una parte della nostra 
offerta, accanto all’auto vera  
e propria, con medesime dimensioni. 
Nello specifico il quadriciclo è nato 
come vettura per il giovane, ma poi 

ci siamo resi conto che il principale 
fruitore è il padre. 
Anche il professionista che lavora 
in centro città e non può accedere 
con una vettura tradizionale è un 
potenziale acquirente. 

 “Le opportunità che crea l'emobility per 
un'azienda del settore sono tantissime”

Oltretutto c’è anche un fattore  
che aiuta: la volontà di distinguersi. 
La possibilità di personalizzazione, 
con molti accessori e livree risponde 
a questa esigenza. 
L’auto elettrica oggi non la acquista 
chi non vuole inquinare, ma chi 
vuole distinguersi. Il prezzo è già  
un primo importante elemento  
di distinzione. Inoltre chi acquista 
l’auto elettrica è portatore di un 
messaggio che passa dalla volontà  
di non inquinare, di essere attento 
alle novità tecnologiche e al futuro. 

6. La vostra è una realtà che  
dalla materia informe (fonderia)  
è arrivata a creare forme. 
Qual è stata, la leva che vi ha portato 
a creare auto elettriche quando 
nessuno o pochi ci credevano?
La passione per il mondo auto, 
sviluppata da sempre da Erik Tazzari, 
figlio del fondatore. Essendo nella 
motor valley è una componente 
fondamentale. Oltre alla passione  
va aggiunto che è un visionario, 

perché ha avviato la divisione veicoli  
elettrici a soli 23 anni, si è trovato 
ad amministrare un gruppo  
di aziende e invece di sentire il peso 
del ruolo ha sfruttato il potenziale  
e incanalare nella forma corretta, 
partendo da una base esistente  
di progettazione, di co-design  
con i principali gruppi del settore, 
che significa essere sottoposti  
ai più rigidi controlli e standard. 
L’utilizzo della propulsione elettrica 
è stata una scelta naturale. 
Ciò che allora mancava era una 
vettura all’avanguardia: infatti, nel 
2006 vetture mass market alimentate 
con batteria al litio non esistevano. 

7. Qual è l’opportunità che crea  
la mobilità elettrica  
per un’azienda del settore?
Le opportunità nel nostro contesto  
sono infinite. Perché il gruppo 
Tazzari che è improntato 
sull’ingegnerizzazione e il co-design 
si aprono orizzonti vastissimi  
perché non è limitato solo all’auto 
ma comprende mezzi quanto  
più diversi, come barche o veicoli 
leggeri, qualsiasi mezzo che può 
essere mosso può essere riprogettato 
in modalità elettrica. 

8. Il recente avvio della prima 
sperimentazione avanzata in Italia 
del vehicle to grid può fare spazio 
a ulteriori opportunità?
Ce lo auguriamo perché potrebbe 
davvero aprire nuove possibilità. 
Chi compra un’auto elettrica  
non sa di avere una batteria  
di accumulo utile per sopperire  
al sistema elettrico domestico.  

9. In che direzione va la mobilità 
elettrica del futuro?
Immagino andrà sempre più 
sull’evoluzione del telaio, verso 
un reale concetto di auto elettrica 
pensata per esserlo al 100% tale. 
L’auto deve diventare più minimal, 
meno suv, pensata per la mobilità 
urbana o per il contesto dove deve 
muoversi. Piccola, compatta,  
molto efficiente, che usi materiali 
riciclati e riciclabili.

Il modello elettrico Tazzari in mostra al Fortronic electronics forum, a Modena

Il Vehicle to 
Grid apre la 

strada a nuove 
opportunità

V2G
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Sono 8 i Competence Center 
voluti dal MISE (Ministero  
per lo Sviluppo Economico)  

per supportare le PMI italiane  
nel processo di digital transformation 
e nel passaggio a impresa 4.0.
Le abbiamo conosciute durante l’ultimo  
SPS Italia, dove hanno presentato  
i loro programmi per il futuro.

I MAGNIFICI 8 
DELL’INNOVAZIONE ITALIANA
Ecco i nomi dei competence center 
italiani che dovrebbero guidare  
il passaggio all’Industry 4.0.

1. ARTES 4.0 
Sede: Toscana
Ente capofila: Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa
Acronimo di Advanced Robotics  
and enabling Digital Technologies  
& Systems 4.0, il centro di 
competenza toscano è specializzato 
in robotica e intelligenza artificiale. 
Un aggregato di competenze 
distribuita su 7 Regioni.
Obiettivo: soddisfare le richieste  
di innovazione, mettendo  
a disposizione delle imprese  
i migliori ricercatori selezionati  
dai centri di eccellenza, accompagnati 
a infrastrutture di altissimo livello.

2. mediTech 
Sede: Napoli
Ente capofila: Università degli Studi 
di Napoli Federico II
Con focus sui comparti aerospaziale, 
agrifood ed energia, il centro del Sud  
Italia punta in particolare sui temi 
dell’integrazione 4.0 portando avanti 
un’idea di integrazione orizzontale  
e verticale delle competenze.

3. Bi-Rex 
Sede: Bologna

Industry 4.0: i Competence Center italiani
Otto centri di eccellenza pensati per supportare le imprese nel processo di digital transformation

Ente capofila: Università di Bologna
Il centro conta su 57 partner  
(12 istituzioni e 45 imprese)con una 
trentina di progetti di innovazione, 
ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale focalizzati principalmente 
su connettività, automazione e big data.

4. Smact 
Sede: Padova
Ente capofila: Università degli studi 
di Padova 
Il competence center del Triveneto 
offre un supporto sulle tecnologie 
trasversali ai settori in cui operano  
le PMI dell’area. Il centro intende 
aiutare le imprese, oltre che a 
introdurre nuove tecnologie, a 
cambiare il proprio modello di business.

5. Start 4.0  
Sede: Genova
Ente capofila: CNR – Consiglio 
nazionale delle ricerche
Il centro di Competenza  
per la Sicurezza e l’Ottimizzazione  
delle Infrastrutture Strategiche  
si focalizza sulle infrastrutture 4.0. 
Uno strumento di supporto alle 
imprese sui temi della sicurezza 
portuale, dell'energia, dei trasporti, 
del settore idrico e della produzione 
(digitalizzazione dei processi 
industriali).

6. Cyber 4.0 
Sede: Roma
Ente capofila: Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”
Il centro è concentrato sul cyber 
crime e sulla sicurezza dei dati. 
Tre i filoni in Specifici individuati, 
quali lo spazio (la sicurezza 
delle comunicazioni satellitari), 
l’automotive (veicoli a guida 
autonoma ma non solo) e l’e-health.

7. Cim 4.0 
Sede: Torino 
Ente capofila: Politecnico di Torino
rappresentanti delle 6 filiere 
produttive + UNI
Il centro di competenza si fonda  
su un nuovo sistema formativo 
legato principalmente al training  
on the job. Il punto cruciale resta  
l’introduzione del digitale lungo  
tutta la catena dei processi produttivi.

8. Made 
Sede: Milano
Ente capofila: Politecnico di Milano
Dalla progettazione 3D ai Big Data, 
dalla cyber security all’efficienza 
energetica, il centro milanese 
punta sul miglioramento di ogni 
fase del ciclo di vita del prodotto, 
focalizzandosi sulle tecnologie 
abilitanti.

di Laura Baronchelli

Approfondimenti su:
elettronicaimprese.it
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Sono diverse le azioni 
incentivanti e di sostegno  
per l’innovazione comprese  

nel piano nazionale Industria 4.0. 
La prima azione riguarda l’iper 
e super ammortamento, ovvero 
la possibilità di supportare e 
incentivare le imprese che investono 
in beni strumentali nuovi, in beni 
materiali e immateriali (software 
e sistemi IT) funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi.
L’iper-ammortamento prevede una 
supervalutazione del 250% degli 
investimenti in beni materiali nuovi, 
dispositivi e tecnologie abilitanti 
la trasformazione in chiave 4.0 
acquistati o in leasing. 

Il super ammortamento, invece, 
prevede una supervalutazione 
del 130% degli investimenti in 
beni strumentali nuovi acquistati 
o in leasing. Per chi beneficia 
dell’iperammortamento è prevista  
la possibilità di fruire anche  
di una supervalutazione  
del 140% per gli investimenti  
in beni strumentali immateriali.
La misura Beni strumentali, detta 
anche “Nuova Sabatini”  
è l’agevolazione messa a disposizione  
dal Ministero dello sviluppo 
economico per facilitare l’accesso  
al credito delle imprese. 
Sostiene gli investimenti per 
acquistare o acquisire in leasing 
macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo 
e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. 

Industria 4.0, ecco le misure incentivanti  
per l’innovazione
Il Piano nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) è l'occasione per tutte le aziende che vogliono 
cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. La misura governativa 
prevede diversi strumenti incentivanti. Vediamo in sintesi quali sono

Possono beneficiare dell’agevolazione 
le micro imprese e le Pmi. 
Si presenta sotto forma di un 
finanziamento dell’investimento  
più un contributo da parte  
del Mise rapportato agli interessi  
sui finanziamenti. 

Con il Fondo di Garanzia per le PMI 
s’intende favorire l’accesso alle fonti 
finanziarie delle piccole e medie 
imprese mediante la concessione di 
una garanzia pubblica che si affianca 
e spesso si sostituisce alle garanzie 
reali portate dalle imprese.

 “Il piano nazionale Industria 4.0 
prevede diverse azioni a sostegno  
dell'innovazione”
Il Credito d’imposta R&S è stato 
pensato per stimolare la spesa 
privata in ricerca e sviluppo  
per innovare processi e prodotti  
e garantire la competitività futura 
delle imprese. Prevede un credito 
d’imposta del 50% su spese 
incrementali in R&S, riconosciuto 
fino a un massimo annuale di 20 
milioni euro l’anno per beneficiario 
e computato su una base fissa data 
dalla media delle spese in Ricerca 
e Sviluppo negli anni 2012-2014. 
La misura è applicabile per le spese 
specifiche che saranno sostenute  
nel periodo 2017-2020. 
Il beneficio è cumulabile con,  
tra le altre, super e iper 
ammortamento e con la Nuova 
Sabatini. 

Oltre alle misure descritte ne sono 
previste altre che andiamo  
ad accennare brevemente. 
Ci sono gli accordi per l’innovazione,  
per il finanziamento di progetti 
di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale; i contratti di sviluppo  
sono uno strumento agevolativo 
dedicato al sostegno di programmi 
di investimento produttivi strategici 
ed innovativi di grandi dimensioni.

Per startup e PMI innovative sono 
dedicate iniziative specifiche. 
C’è poi il patent box, regime 
opzionale per la tassazione 
agevolata dei redditi derivanti 
dall’utilizzazione di alcune tipologie 
di beni immateriali, quali know-how, 
marchi e brevetti. 
Alla formazione, inoltre, sono dedicate  
misure per promuovere la costituzione  
dei centri di competenza ad alta 
specializzazione su tematiche 
Industry 4.0, nella forma  
del partenariato pubblico-privato. 

I centri di competenza dovranno 
svolgere attività di orientamento  
e formazione alle imprese;  
è previsto un sostegno anche  
per i centri di trasferimento 
tecnologico, misura per la 
certificazione di centri per la 
formazione, consulenza, servizi. 

Infine è considerato anche il credito 
d'imposta formazione, pensato  
per sostenere le spese relative  
al personale dipendente impegnato 
nelle attività di formazione 
ammissibili.

di Andrea Ballocchi

Approfondimenti su:
elettronicaimprese.it
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FLORENCE

Caratteristiche
•  Riduce al minimo l'abbagliamento 

longitudinale per migliori valori UGR
•  Distribuzione ottimale dell’intensità 

luminosa dei LED per ottenere  
una buona distribuzione  
della luce/rapporto UGR nell'area 
desiderata

•  Soluzioni ottiche speciali  
per la rimozione di artefatti 
indesiderati color-over-angle

•  Clip opzionali disponibili  
per una facile installazione  
e file continue

Applicazioni:
•  Illuminazione al dettaglio
•  Illuminazione del corridoio 

supermercato
•  Illuminazione di corridoi industriali  

e di magazzino
•  Illuminazione architettonica d'interni
•  Illuminazione dell'ufficio

Nel settore Retail, la luce 
risulta un fattore di estrema 
importanza non solo  

per motivi estetici e funzionali,  
ma anche perché rappresenta un vero  
e proprio strumento di marketing. 
La luce dialoga e interagisce  
in modo diretto con la percezione  
e il comportamento dei clienti,  
che vengono guidati, attirati, 
“sedotti” dagli oggetti esposti,  
a prescindere dalla loro natura,  
se enfatizzati e valorizzati da una 
buona e strategica illuminazione.
L'illuminazione diventa così un 
elemento chiave nella progettazione 
in questi grandi o piccoli spazi, 
gallerie commerciali, e tutti  
gli ambienti dedicati al commercio  
e al Retail.

Welt Electronic, lavorando a stretto  
contatto con produttori  
di apparecchi di illuminazione  
e proprietari di Retail e supermercati,  
ha una notevole esperienza  
in questo campo ed è oggi in grado 
di offrire soluzioni personalizzate  
in grado di soddisfare anche  
il cliente più esigente. 
Tra i vari brand distribuiti da Welt 
Electronic, per applicazioni  
retail e GDO, spicca Ledil,  
che propone una gamma di prodotti 
specifici per illuminare al meglio  
gli spazi commerciali.

Grazie alle ottiche per sistemi lineari 
Florence di Ledil si sono superati 
i limiti del passato, rendendo 
possibile illuminare pareti e nicchie, 
controllare la luce in intensità  
e colore, creare lunghe strisce  
di luce uniforme nelle pareti. 
Florence è la prima di una serie  
di ottiche lineari con funzioni 
migliorate di controllo 
dell'abbagliamento longitudinale. 

La luce giusta al momento giusto
Human Centric Lighting per il settore retail e GDO. L'esperienza di Welt Electronic

La distribuzione e la spaziatura 
ottimale dei LED garantiscono 
risultati UGR bassi con un eccellente 
rapporto di distribuzione  
della luce nell’area specifica. 
Florence è dotata di speciali 
soluzioni ottiche per attenuare 
eventuali artefatti indesiderati  
di color-over-angle dal fascio  
di luce, che la rendono la soluzione 
perfetta per le applicazioni  
di illuminazione per retail e GDO.

Alessandro Hoffmann, responsabile 
divisione Lighting di Welt Electronic, 
afferma che “la luce ha un effetto 
emotivo e può diventare uno 
strumento efficace per incentivare  
le vendite. 
Dalla sofisticata messa in scena  
con la luce per la presentazione  
di marchi di lusso, al sobrio  
e "quadrato" concetto 
illuminotecnico per il conveniente 
negozio di abbigliamento:  
sono molti i modi con cui 
l'illuminazione riesce a suscitare  
e attirare l'attenzione delle persone  
creando ambienti ad alta connotazione  

emotiva che trasformano l'esperienza 
di acquisto in un'esperienza tutta  
da vivere”.

di

a cura di Welt Electronic

Alessandro Hoffmann,  
Welt Electronic
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Il Fortronic Forum Power, 
svoltosi a Modena ha visto  
la partecipazione di relatori 

assolutamente interessanti  
con contributi di sicuro valore  
per i partecipanti.

La sessione plenaria, la parte 
centrale dell’evento, ha visto 
il contributo di due docenti 
universitari che hanno affrontato 
due argomenti di estrema attualità.  

Il Professor Cecati del “Department 
of Information Engineering 
Computer Science and Mathematics” 
dell’Università de l’Aquila e fondatore 
della Società Digi Power che ha 
portato un contributo intitolato 
“Convertitori Multi Livello; 
principi, topologie, modulazione  
e applicazioni”. Seguito dal 
Professor Claudio Bianchini  
del Dipartimento di Ingegneria  
“Enzo Ferrari” dell’Università  
degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia il cui contributo  
ha sviluppato l’argomento  
“Nuove tecnologie per motori 
elettrici e relativo pilotaggio”.  

I convertitori multilivello 
rappresentano uno dei temi  
di ricerca più attuali e di maggior 
interesse nel campo dell’elettronica 
industriale di potenza mentre  
i motori elettrici sono il cuore  
della rivoluzione legata  
all’e-mobility; la mobilità elettrica. 

Il meglio del Power Fortronic

di Franco MusiariCONVERTITORI MULTILIVELLO  
(MLC – MULTI LEVEL CONVERTER)
Inizialmente sono stati proposti  
per superare la limitazione  
in tensione dei componenti utilizzati 
per la commutazione in applicazioni 
con potenze e, soprattutto, con 
tensioni particolarmente elevate, 
stanno oggi guadagnando in 
popolarità in molte applicazioni per 
alcune loro caratteristiche salienti:

•  capacità di operare in applicazioni 
a elevate potenze e tensioni;

•  bassa frequenza di commutazione 
(se comparato con convertitori 
PWM a due livelli);

•  bassi contenuti di armoniche  
(che consente di eliminare filtri 
passivi voluminosi e costosi)

•  elevate efficienza: basse frequenze 
di operazione e basse resistenze  

di conduzione degli elementi  
di commutazione grazie  
al loro basso livello di tensione  
di breakdown;

•  intrinseca modularità.

L’idea chiave alla base dei MLC  
è adottare sorgenti multiple  
di tensione e connetterle in serie 
sotto il coordinamento di un 
algoritmo di modulazione.  
La Figura 1 mostra l’evoluzione  
di principio dei convertitori DC/AC  
dai canonici due e tre livelli  
a una configurazione multilivello 
che, nell’immagine a pagina 
seguente, mostra l’uscita in tensione  
di un convertitore a nove livelli. 
Questa tensione di uscita nella 
modalità di funzionamento inverter 
presenta forme d’onda “scalettate”, 
che, approssimando sinusoidi,  

Lo scorso 20 giugno, a Modena, una giornata di incontri e conferenze con il meglio 
dell'elettronica di potenza, di cui abbiamo selezionato gli interventi più significativi

Scenario tecnologico TECNOLOGIE & SOLUZIONI 
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hanno un basso contenuto  
di armoniche di tensione e corrente 
quanti più livelli ha il convertitore;
Le topologie più note sono quelle: 
“Neutral Point Clamped”, “Flying 
Capacitor” e “Cascaded H-Bridge”, 
ma ne esistono numerose altre,  
gran parte delle quali attualmente 
in fase di studio, che puntano 
a ottenere gli stessi risultati 
delle topologie sopra richiamate 
utilizzando un ridotto numero  
di componenti. 

In Figura 2 viene mostrata  
la struttura di un convertitore  
a cinque livelli, in topologia neutral 
point clamped, insieme alla forma 
d’onda di uscita e ai livelli logici  
di pilotaggio dei gate degli IGBT  
che compongono la struttura.
La presentazione è poi proseguita 
analizzando il comportamento 
di convertitori di diversi livelli, 
mostrando e commentando  
le principali topologie e alcune 
recenti evoluzioni, analizzando 
anche alcuni aspetti implementativi 
quali le strutture di controllo,  
gli algoritmi di modulazione e  
le problematiche realizzative.

NUOVE TECNOLOGIE  
PER MOTORI ELETTRICI
L'interesse per le macchine sincrone 
a magneti permanenti  
(PMSM – Permanent Magnet 
Synchronous Machine) è in continuo 
aumento nel mondo. 
Con la crescente domanda globale  
di energia e la consapevolezza  
degli aspetti climatici, 
l'elettrificazione è in aumento  
in diversi settori. 
Le machine sincrone a magneti 
permanenti, che possono operare  
sia come motori che come 
generatori, sono richieste nelle più 
svariate applicazioni: per l'energia 
eolica, nonché per nuove tecnologie 
di energia rinnovabile come l'energia 
delle onde e l'energia delle maree. 
Un altro mercato emergente per le 
macchine a magnete permanente 
usate sia come motori elettrici  

che come generatori, è quello 
relativo al settore della trazione 
elettrica, principalmente  
per le automobili, ma anche  
per il trasporto pesante nonché  
per l'elettrificazione di navi  
e persino di aerei.
I PMSM sono caratterizzati  
da maggiore densità di coppia, 
maggiore efficienza (senza perdite 
Joule nel rotore e nessuna corrente 
magnetizzante), alte prestazioni 
dinamiche (inoltre è possibile 
utilizzare un elevato numero  
di poli per aumentare ulteriormente 
la densità di coppia). 
Figura 3 e Figura 4 sono l’immagine 
di apertura e quella centrale 
della presentazione del Professor 

Bianchini che ha fornito una visione 
sulle nuove tecnologie per i motori 
elettrici e sugli algoritmi  
per l’ottimizzazione del pilotaggio.

LA SICUREZZA NEL BATTERY 
MANAGEMENT SYSTEM
Il contributo di Rutronik ha 
confermato il forte impegno che 
l’azienda sta mettendo sul fronte 
della gestione delle batterie – 
Battery Management System (BMS), 
un componente particolarmente 
importante nei veicoli elettrici. 
Il contributo, portato da Andreas 
Mangler, Director Strategic 
Marketing, ha focalizzato 
l’attenzione sulla sicurezza 

Evoluzione delle tipologie di converter dai 2 livelli                     Figura 1 
ai multi-livello

Esempio di 5-Level Neutral Point Clamped Conver a 5 livelli    Figura 2
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Tipologia di macchine sincrone e percorso di design ottimale  Figura 4

Principio dell'analisi spettroscopica dell'impedenza (EIS)       Figura 5

Fonte: Unimore 

funzionale basata su soluzioni  
di diagnostica avanzata.
Lo stato delle batterie passa 
attraverso l’analisi e il monitoraggio 
di parametri fondamentali delle 
singole celle del pacco batterie:
•  lo stato di carica  

(SoC – State of Charge);
•  la temperatura;
•  lo stato di salute  

(SoH – State of Health).

L’Università Tecnica di Chemnitz 
ha sviluppato un nuovo metodo, 
e Rutronik lo ha adottato nel suo 
sistema di gestione delle batterie 
(BMS), denominato “Electro 
Impedance Spectroscopy (EIS)” 
ovvero l’analisi spettroscopica 
dell’impedenza della batteria.

Il metodo – delineato in Figura 5 – 
ha mostrato di possedere le seguenti 
caratteristiche:
•  conta su efficienza sperimentale  

e non invasività;
•  è in grado di ricavare maggiori 

informazioni di quanto si possa 
fare con misure di resistenza, 
capacità e/o induttanza;

•  offre la possibilità di separare 
gli effetti dominanti in diversi 
intervalli di frequenza.

PCB E APPLICAZIONI  
DI POTENZA
Un educational, ovvero un intervento  
il cui obiettivo principale è il 
trasferimento di know-how, ha visto  
la presentazione del Professor Albert  
Schweitzer, portavoce di Fineline,  
intitolata “Temperature Management  
of Printed Circuit boards”. 

La temperatura eccessiva è alla base 
del 55% dei guasti degli apparati 
elettronici, è, quindi, un parametro  
di vitale importanza per tutti  
i componenti e, soprattutto,  
per quelli che per la loro caratteristica 
funzionale sono soggetti a dissipazioni 
elevate e soggetti, quindi, se non 
opportunamente difesi, a soffrire  
per le elevate temperature  
a cui sarebbero costretti a operare. 

Rappresentazione ideale della caratteristica meccanica          Figura 3 
di un motore elettrico                      

Fonte: Unimore T: torque/coppia   P: power/potenza

Atti del convegno su:
fortronic.it
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Non resta quindi che operare  
sugli altri due parametri: aumentare 
la conducibilità e/o ridurre la 
lunghezza del percorso che il calore 
deve superare.
Nella tabellina che accompagna 
Figura 7 è riportata la conducibilità 
termica di alcuni dei metalli, 
tipicamente usati in elettronica,  
e il materiale classico con cui 
vengono realizzati i circuiti 
stampati, l’FR4 o vetronite.
Il materiale canonico con cui 
vengono realizzati i circuiti 
stampati, l’FR4, ha però una 
conducibilità termica molto ridotta: 
0,3 W/m°K e questo è in generale 
vero per tutti i supporti usati  
nella realizzazione di PCB.

Ma i produttori di PCB, maestri  
nel maneggiare il rame, che funge  
da conduttore per i segnali elettrici 
tra i diversi componenti e che gode 
di una eccellente conducibilità 
termica, hanno pensato di realizzare 
delle vie ad alta conducibilità 
(quella del rame) che potessero 
fungere da vie di fuga – thermal vias 
o vie termiche - attraverso  
il materiale del circuito. 
Sono fori realizzati meccanicamente 
la cui superficie interna viene 
metallizzata con una deposizione 
di rame. Devono venire idealmente 
piazzate sotto il componente e sono 
realizzate esclusivamente per condurre 
il calore e non i segnali elettrici. 

Ma ci sono diversi parametri che 
vanno studiati per una realizzazione 
che risponda in modo efficiente  
al loro obiettivo: il diametro del foro 
e lo spessore della metallizzazione, 
il numero delle vias e la distanza 
tra gli assi delle stesse, se sono 
riempite di materiale e quale  
è il migliore per la conducibilità. 
Fineline, produttore di PCB e sponsor 
dell’educational, con i propri esperti 
può suggerire le soluzioni ideali. 

In Figura 8 un esempio di fuga 
termica, la più canonica  
con il calcolo della sua resistenza  
(termica naturalmente!)

proporzionale alla conducibilità  
e all’area. 
Per ridurre il valore di Rth sono 
possibili tre strade: aumentare l’area 
A attraverso cui si incanala  
il calore, aumentare la conducibilità 
termica λ o diminuire la lunghezza 
del percorso che il calore deve 
percorrere. Nella tecnologia 
moderna, dove la miniaturizzazione 
detta le regole, diventa però 
impossibile aumentare l’area  
di dispersione che invece si va via 
via riducendo. 

I circuiti stampati sono la prima 
barriera attraverso cui il calore deve 
transitare. 
È quindi necessaria la debita 
attenzione alla sua realizzazione.  

LA RESISTENZA TERMICA 
La resistenza termica Rth  
di un generico parallelepipedo  
di materiale avente conducibilità λ  
è direttamente proporzionale  
alla lunghezza l che deve 
percorrere il calore e inversamente 

Rth =  
l

l
λ • A

A

λ = conducibilità termica

Materiale Conducibilità λ [W/m°K]
Argento 420
Rame 395
Alluminio 210
Stagno 64
Piombo 35
FR4 0,3

Schema di principio del battery management system (BMS)   Figura 6 
presentato da Rutronik                      

Conducibilità terrmica                                                                    Figura 7
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Commercial 
Si Inverter

CRD300DA1
2E-XM3

Weight 14.06 kg 6.2 kg

Volumetric 
Power Density

3.20 kW/L 32.25 kW / L

Comparazione di MOSFET SiC di seconda e terza generazione Figura 9 
con evidenziati i parametri migliorativi       

Inverter commerciale con tecnologia al Si comparato in peso Figura 10 
densità di potenza con moduli full-Sic

Fonte: Rohm

Fonte: Wolfspeed

SIC, IL PIATTO FORTE
I dispositivi in silicon carbide (SiC) 
non possono più essere considerati 
i figli di una tecnologia emergente, 
ormai alcuni tra i produttori più 
quotati – ci riferiamo a Wolfspeed, 
società del gruppo Cree e alla 
giapponese Rohm, che hanno portato 
un contributo al power forum – sono 
arrivati alla terza generazione  
dei MOSFET realizzati su SiC.

Nella sua presentazione, Rohm 
ha messo in evidenza come la 
tecnologia trench (in realtà definita 
double trench) trasferita ai MOSFET 
SiC abbia portato a notevoli 
miglioramenti come evidenziato 
nella tabella riportata in Figura 9. 
La comparazione avviene tra due 
dispositivi entrambi a 1200 volt  
e con dimensione del die equivalente. 
Una resistenza in conduzione 
Ron dimezzata, una riduzione 
del 25%/30% sulle perdite in 
commutazione e anche una riduzione 
significativa della carica di gate Qg 
che riduce significativamente  
le perdite di pilotaggio.

Wolfspeed, anche lei focalizzata 
sulla terza generazione di MOSFET 
SiC ha portato, tra gli altri, 
l’esempio di un inverter con una 
densità di potenza volumetria mai 
raggiunta finora: vedi Figura 10. 
Questo inverter realizzato utilizzando  
i moduli a mezzo ponte CAB450M12XM3 
da 1200V e 450A ‘full SiC’ mostra  
le seguenti caratteristiche salienti:
•  300 kW di Potenza di uscita di picco
•  Max 900 V DC Bus
•  360 ARMS massima corrente di fase 
•  Compatto e leggero: 9.3 L & 6.2 Kg
•  Densità di Potenza volumetrica: 

32 Kw/L
•  Efficienza superiore al 98%

Questi, a mio giudizio, sono stati 
gli interventi di maggiore interesse 
sviluppati durante il forum. 
Ma sono stati solamente una minima 
parte della proposta che è stata 
analizzata in questo evento  
che ha visto la partecipazione  
di tecnici, esperti e consulenti.

Calcolo della resistenza termica di una thermal via                   Figura 8
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L'industria automotive  
è uno dei comparti più 
importanti per la Germania, 

così come per molti distributori. 
Andreas Mangler, Direttore Marketing  
Strategico presso Rutronik, elenca  
le sette principali tendenze  
in campo automotive fino al 2030  
che influenzeranno anche  
la distribuzione elettronica. 

Queste ultime sono determinate 
principalmente dalla digitalizzazione,  
dall'intelligenza artificiale  
e dall'apprendimento automatico  
e interessano non solo l'auto  
in sé, ma anche il suo utilizzo  
e la sua fabbricazione. 

LA MOBILITÀ ELETTRICA
Un aumento continuo della densità 
di energia delle batterie agli ioni  
di litio – e una conseguente 
autonomia di 450 km o più –  
e allo stesso tempo la riduzione  
dei costi è in grado di dare una 
nuova spinta alla mobilità elettrica. 

Sul lungo termine, anche le nuove 
tecnologie delle batterie, per esempio 
le batterie solide o al litio-aria, 
apriranno un notevole potenziale 
consentendo di ottenere autonomie 
ancora più elevate e una ricarica 
più veloce. Tuttavia, nessun modello 
sarà pronto per la produzione  
in serie prima del 2025. 

L’addio al motore a combustione 
interna non avverrà senza perdite  
di posti di lavoro, soprattutto  
tra i fornitori, che si sono 
concentrati pesantemente sui motori  

Tendenze e trend del settore automotive 
fino al 2030
Un mercato promettente: una sfida per gli OEM, un’opportunità per la distribuzione

a combustione e sulle sue unità  
di controllo periferiche. 
D'altro canto, questo passaggio offre 
grandi opportunità per i distributori 
che possiedono il know-how 
necessario e i componenti giusti nel 
proprio portafoglio per i sistemi di 
propulsione elettrica. 

 “Tra le principali tendenze in campo  
automotive, digitalizzazione, AI, e 
apprendimento automatico influenzeranno 
anche la distribuzione elettronica”

A questo scopo sono utilizzate  
anche numerose unità di controllo, 
oltre a batterie dotate di sistemi  
di gestione complessi.

Per quanto riguarda le stazioni  
di ricarica, la questione dell’uovo  
e della gallina è su cosa debba 
venire prima: le stazioni di ricarica  
o le auto elettriche? A oggi non si 
ha ancora una risposta. 
Questo non solo dipende da aspetti 
tecnici e commerciali, ma anche  
da esigenze di natura politica. 
Ciò che è certo, tuttavia, è che 
senza un'infrastruttura capillare  
di ricarica su tutto il territorio 
non si avrà alcuna svolta verso 
l'emobility. Tale svolta non verrà  
solo dai fornitori di energia 
tradizionali; anche le aziende  
e i negozianti utilizzeranno  
le proprie stazioni di ricarica come 
bonus per dipendenti o clienti,  
in aggiunta alle stazioni di ricarica 
presenti nelle abitazioni. 

di Andreas Mangler, 
Direttore Marketing 
Strategico  
presso Rutronik
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Tutto ciò richiede non solo  
i componenti per le stazioni 
di ricarica, ma anche i sistemi 
di gestione dell'energia per 
controllare i flussi di energia, 
con i quali l'auto idealmente 
servirà anche come serbatoio 
tampone, in grado di fornire 
l’alimentazione elettrica  
in casa, se necessario. 

LA GUIDA AUTONOMA
Nonostante i numerosi test 
documentati di viaggi di auto 
autonome, l'evoluzione verso  
i veicoli completamente 
autonomi è appena iniziata. 
L'ambiente in cui questi ultimi 
devono muoversi è estremamente 
complesso. 

A tal fine, un gran numero 
di sistemi di assistenza deve 
prendere in tempo reale 
decisioni assolutamente sicure 
e autonome e controllare il 
veicolo nell’arco di una frazione 
di secondo. I sistemi già 
installati a oggi costituiscono 
i primi elementi di base che 
verranno gradualmente ampliati 
e integrati. Ecco perché gli 
investimenti per il loro sviluppo 
sono molto importanti. 
È fondamentale per i distributori 
disporre nel proprio portafoglio 
dei sensori, dei sistemi lidar  
e delle telecamere e dei relativi 
componenti e comprendere  
nel dettaglio le applicazioni per 
poter consigliare i componenti 
ideali per il rispettivo sistema.

I VEICOLI CONNESSI
La rete comprende la 
comunicazione indiretta tra  
i veicoli, per esempio la misura 
delle distanze nell’ambito  
dei sistemi di assistenza,  
oltre alla comunicazione diretta  
tra auto e auto e da auto verso 
ovunque. Attualmente, sono  
in fase di sviluppo soluzioni  
di tipo cloud da parte degli OEM, 

e i sistemi di navigazione  
già accedono ai dati dei veicoli 
della stessa casa produttrice, 
anche in collaborazione  
con fornitori di piattaforme 
come Google. 
E anche in questo caso ci sono 
potenzialità per i distributori, 
in particolare per quelli 
che dispongono nel proprio 
portafoglio di soluzioni wireless 
basate su diverse tecnologie 
e possono consigliare quelle 
ottimali per ogni caso d'uso.  

L’INTERFACCIA HMI
Il desiderio di comfort  
e di connettività di rete  
e le nuove possibilità offerte 
dalle tecnologie, in particolare 
attraverso il comando vocale  
e i touch screen, danno luogo  
a nuovi modelli d’uso. 

 “Entro il 2030 le auto  
saranno sempre più intuitive  
e personalizzate”
In un’auto sono già presenti due 
o tre display, e prima del 2030 
la maggior parte dei veicoli sarà 
dotata di una modalità  
di funzionamento intuitiva  
e personalizzata. 
Entro il 2030, Oliver Wyman  
si aspetta, per esempio,  
una penetrazione sul mercato  
di circa il 40% per quanto 
riguarda i sistemi di rilevamento 
di prossimità/gesti e dell'80-90%  
per le soluzioni di controllo 
vocale, i display touch  
sul cruscotto e i controlli  
del volante. 

Ciò corrisponde a un enorme 
aumento degli IC digitali da circa 
il 10% di oggi a quasi il 90%, 
mentre gli IC digitali/analogici 
e le soluzioni elettromeccaniche 
registreranno un calo. 
Tutte queste tendenze 
porteranno a una crescente 
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elettrificazione del veicolo  
e delle relative infrastrutture. 
Le soluzioni meccaniche sono 
sempre più spesso sostituite da 
componenti meccatronici e il numero 
e/o la complessità delle centraline 
elettroniche sono in aumento – tutte 
notizie positive per la distribuzione 
elettronica.  

EVOLUZIONE DELLA 
TIPOLOGIA DEI CLIENTI  
E NUOVI CANALI DI VENDITA
Dal lato del cliente, i cambiamenti 
non sono meno dirompenti: l'auto 
perde il suo rango di must-have  
e status symbol. 
Al suo posto prendono piede i 
concetti di mobilità as a service, 
per cui i clienti compiono le proprie 
scelte in base alle preferenze  
e alle situazioni, dal car sharing 
professionale o privato al ride-
sharing ai servizi di ride-sharing 
come Uber con diversi modelli  
di abbonamento, come la 
sottoscrizione o il pay-per-use. 
Inoltre, sono presenti fornitori 
indipendenti con offerte 
multipiattaforma. 
Ciò significa che il modello  
di business degli OEM sta cambiando 
radicalmente. 
Il cliente diventa l'utente,  
per il quale l'OEM non si trova più  
al primo ma piuttosto al terzo posto, 
dopo la piattaforma per la mobilità 
e la decisione del fornitore della 
piattaforma se optare per veicoli 
privati o per una propria flotta. 

Molti dei fornitori di piattaforme 
software digitali non provengono 
dall'industria automobilistica, 
ma sono aziende digitali come 
Amazon, Uber o Alibaba che hanno 
padronanza sui big data e hanno 
acquisito in questo modo vaste 
conoscenze sulle esigenze dei clienti 
e sui flussi di spostamenti. 
Oltre alle auto, altri componenti 
importanti per i loro concetti  
di mobilità sono il software,  
i computer di bordo e le soluzioni di 
autenticazione o i terminali di login. 

Tutti offrono punti di partenza 
interessanti per i distributori  
di elettronica. 

INDUSTRIA 4.0
Nella produzione dei veicoli, 
i produttori sfruttano la 
digitalizzazione per far fronte  
alle pressioni sull’efficienza, senza 
sacrificare la qualità e allo scopo  
di ottenere una maggiore flessibilità. 
Molti distributori sono già coinvolti 
in numerosi progetti e hanno 
acquisito le relative competenze.   

PERICOLI PER GLI OEM,  
OPPORTUNITÀ PER 
FORNITORI E DISTRIBUTORI
Questi cambiamenti portano a uno 
spostamento della catena del valore: 
i fornitori generano già gran parte 
del valore aggiunto di un veicolo, 
che continuerà ad aumentare. 

 “Nel settore automotive si stanno 
creando molte opportunità  
per la distribuzione elettronica”
Questo vale sotto diverse forme per 
tutti i comparti, dai propulsori ai 
sistemi di assistenza, al telaio, agli 
interni o all’elettronica/elettrotenica. 
Per quanto riguarda la propulsione 
elettrica, gli OEM stanno attualmente 
investendo ingenti somme di denaro 
per accumulare competenze, così 
che la loro quota di mercato in 
questo segmento sta aumentando 
per il momento, ma i fornitori stanno 
rapidamente acquisendo il know-how. 
Questo è un altro cambiamento 
di paradigma che avrà un impatto 
significativo sul modello di business 
degli OEM: essi perderanno la loro 
supremazia e diventeranno sempre 
più i concessionari delle tecnologie 
dei fornitori. 
Anche se un OEM continuerà in futuro 
a stabilire specifiche relativamente 
precise, la realizzazione – e quindi 
il know-how – si troverà sempre più 
spesso presso il fornitore. 

E non si tratta solo di hardware;  
nel caso delle piattaforme  
e dei concetti di mobilità sopra 
menzionati, la percentuale di OEM  
è ancora più bassa. 
Questo rende i fornitori ancora  
più importanti per i distributori. 

LE SFIDE  
NELLA DISTRIBUZIONE
Nel complesso, l'industria 
automobilistica è ancora solida  
e i fornitori sono ben posizionati. 
Ma la strada da percorrere  
è lastricata di sfide: in Europa,  
il numero di autovetture vendute  
è stagnante e addirittura diminuirà 
nel giro di pochi anni. 
Cresce la pressione sui produttori  
per generare maggiori vantaggi  
per i clienti mantenendo i costi 
invariati; inoltre, aumenta sempre 
più la complessità dei veicoli. 
Questo aumenta la pressione sui 
margini, in particolare per quanto 
riguarda gli OEM, che potrebbe 
tradursi in problemi sulla qualità  
e tassi di richiamo più elevati. 
La Cina registra attualmente una 
crescita intorno al 15%, ma gli 
analisti prevedono una saturazione 
entro il 2025/2030. 
La creazione di valore a livello locale 
in Cina è prevista espressamente  
nei piani d’azione. 
I distributori che desiderano trarre 
beneficio dalla crescita in Cina 
devono quindi essere presenti  
sul posto nelle rispettive regioni 
cinesi per supportare OEM, fornitori  
e joint venture locali e internazionali.

Ciò che sta assistendo a una forte 
crescita a lungo termine in Europa, 
così come in Cina, è il numero 
di auto connesse e autonome. 
Nonostante la flotta di veicoli sia 
in diminuzione, la percentuale 
significativamente più elevata di 
contenuto di elettronica garantisce 
quantità stabili per i distributori. 
La situazione nel mercato 
automobilistico è così sfidante  
che per i distributori ben posizionati 
offre opportunità in abbondanza.  

22-23 ottobre, 
Torino

Appuntamento 
con 
l'Automotive 
Congress 
promosso  
da Rutronik  



  
  



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

N3 - Eurotek - ACTEC DIM 210x297 - R07-2019.pdf   2   02/08/2019   09:53:04



lumiexpo.com

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

Bright technology 
for a smart l ife

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

21-22 NOVEMBRE 2019 |  BOLOGNA FIERE

Un evento di

ILLUMINOTRONICA
EVOLVE




