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di Fritz Walter

P uò sembrare un controsenso per me 
che ho scelto, per questa testata, di 
marchiare gli editoriali con quei film 
che, personalmente e spesso non solo, 
sono entrati nella mia testa in manie-

ra indelebile, ma nemmeno nel più moderno e cata-
strofico colossal hollywoodiano mi sarei immaginato 
di vivere una due mesi quarantenato e impotente di 
fronte al Covid-19 e alle sue restrizioni. E invece, tut-
to quanto poteva sembrare inimmaginabile si è con-
cretizzato a colpi di comparsate Tv del Premier Conte, 
di autocertificazioni e di decreti che ci hanno priva-
to, a volte giustamente a volte in maniera discutibile, 
delle più banali norme sulla libertà. E con i conse-
guenti blocchi attuati dal Governo targato 5Stelle (PD 
non pervenuto), come si poteva non immaginare un 
drammatico blocco del business a livello nazionale? 

Eccoci quindi a commentare i nu-
meri negativi comunicati dall’I-
stat a fine aprile, che gridano “Pil 
2020 a -4,8%” sull’analogo perio-
do dello scorso anno. Troppo buo-
no l’Istituto Nazionale di Statisti-
ca, che da bravo ente pubblico ha 
cercato di tenere gli animi quieti. 
E allora ecco altri dati: da quelli 
“ottimistici” rilasciati da Confin-
dustria (-6%), a quelli “catastro-
fici” della Commissione Europea 
(-9,5%), secondo cui il Bel Paese 
potrebbe perdere fino a 170 mi-
liardi di euro solo quest’anno. In 
quella che è definita «la peggiore 
crisi dal dopoguerra», concludia-
mo con il dato del Fondo Moneta-
rio Internazionale che, in riferi-
mento al calo del Prodotto Interno 
Lordo per l’anno 2020 (-9,1%), 
sancisce: «l’Italia è maglia nera 
del G7». Praticamente, l’econo-
mia italiana rischia una perdita 
paragonabile all’intero Pil del Ve-
neto. Mi verrebbe da dire: “Ma va’ 
in mòna!”.

Ed eccoci quindi alle lacrime di distributori, produt-
tori e assemblatori di componenti elettronici che, 
dopo aver sfangato il 2019, non si aspettavano in 
questo anno bisesto e funesto un calo del fatturato 
che rischia di assestarsi sul 20-30% in meno rispetto 
allo scorso anno.

E da Roma quale soluzione? Oltre alla solita casca-
ta di miliardi di euro dedicati alle politiche passive, 
ecco il famoso bazooka annunciato in diretta televi-
siva dal sopraccitato Primo Ministro: 400 miliardi di 
euro (di garanzie… ma solide?) per permettere alle 
aziende italiane di sottoscrivere finanziamenti con 
banche private rimborsabili in sei anni tramite co-
mode rate a interessi vantaggiosi. Praticamente una 
televendita per pagare il fiume di F24 in arrivo nei 
prossimi mesi. Geniale!

Tutto torna quindi al capolavoro fir-
mato dal binomio Benigni-Troisi: 
dalla quarantena imposta dal Savo-
narola-Conte con porte e finestre 
che si chiudono improvvisamente, 
immagine che precorre il moderno 
“lockdown”, al Vitellozzo arrestato 
perché voleva aprire la macelleria, 
paragonabile alle migliaia di multe 
staccate a danno di chi, in barba al 
divieto, osava spostarsi; dal famo-
so “un fiorino”, virtuale tassa da 
tutti pagata a ogni passaggio do-
ganale il “16 del mese”, fino a un 
bizzarro Leonardo (ovvero, i 450 
cervelli messi in pista sulle ormai 
innumerevoli task force), genio 
con indiscusse competenze, ma 
capace di arenarsi su una partita a 
briscola giocata tra amici.

Ok, ammettiamolo: stiamo vi-
vendo e ci aspetta un periodo di 
m…a. Ma, come cantava il com-
pianto Fabrizio De Andrè, «Dai 
diamanti non nasce niente, dal 
letame nascono i fiori...»

l’editoriale

“Non ci resta che piangere”

film del 1984, scritto, 
diretto e interpretato 

da roberto benigni  
e massimo troisi.

ambientato alla fine  
del ‘400, è entrato di 

diritto tra i titoli più amati 
dal pubblico italiano,  

grazie a un mix di storia  
e divertimento di cui solo  

il genio è capace.
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di Alan Friedman

Su questo secondo numero di Elet-
tronica AV ho cercato di guarda-
re oltre la Fase 2 della riapertura 
economica e sociale dell’Italia.  
Ho cercato di spiegare perché 

sono convinto che assisteremo a un cambio 
di paradigma che interesserà l’intero Occi-
dente e porterà con sé un mix di progressi 
tecnologici, cambiamenti sociali e trasforma-
zioni radicali nel modo in cui facciamo affari 
ed educhiamo i nostri figli, solo per citare gli 
esempi più immediati ed evidenti. 

Il nuovo mondo che ci atten-
de ha molti lati positivi, ma 
anche molti negativi. Perso-
nalmente mi sforzo di vedere 
il bicchiere mezzo pieno, an-
che se in qualità di economi-
sta temo un periodo di deva-
stazione finanziaria, seguito 
da una lenta ripresa che non 
riuscirà però a riparare tutti 
i danni strutturali, almeno 
per una parte del tessuto in-
dustriale. E sì, so che molte 
persone hanno paura – una 
paura comprensibile – che 
un controllo elettronico più stretto sulle no-
stre vite si tradurrà in nuove violazioni della 
privacy e dei diritti civili. Una qualche forma 
di monitoraggio sarà tuttavia necessaria per 
permettere un tracciamento puntuale dei 
malati e per aiutare la società a fronteggiare 
i rischi di una seconda ondata dell’epidemia. 
Però, come essere umano, credo che qualcuno 
di noi uscirà dalla crisi del Covid-19 illumina-
to da una nuova consapevolezza, fosse anche 
solo abbozzata, di ciò che consideriamo “es-
senziale”, “superfluo” e “di lusso”. 

Non tutti, ovvio: ma alcuni sì. E la mia non 
è solo retorica. Credo davvero che, sulla scia 
del trauma collettivo del Coronavirus, pro-
prio come accade dopo il trauma condiviso 
di una guerra, tutti potremmo diventare un 
po’ più umili, un po’ più capaci di apprezza-
re le piccole cose: la famiglia, l’amicizia, l’a-
ria pulita. E chissà, forse saremo anche più 
rispettosi dell’ambiente e dei diritti umani. 
O magari sono troppo romantico e le mie 
aspirazioni sono irrealizzabili. Lo scoprire-
mo vivendo, insieme. 

Gli imprenditori, invece… 
Alcuni falliranno, alcuni 
non saranno in grado di re-
sistere all’urto, alcuni non 
riceveranno l’aiuto finan-
ziario di cui hanno bisogno, 
nonostante le promesse del 
Governo e dell’Europa. Altri 
tireranno avanti, ma non 
tutti alla stessa velocità: ci 
sarà chi zoppicherà e chi 
correrà. Altri ancora, so-
prattutto chi si occupa di 
e-commerce, consegne a 
domicilio e gestione delle 

situazioni di crisi, per non parlare del set-
tore farmaceutico e alimentare, o di chi pro-
duce nuove forme di abbigliamento protetti-
vo, ne usciranno con ingenti guadagni e una 
crescita netta in termini di redditività.

Quello che mi sembra chiaro è che il no-
stro stile di vita cambierà: il modo in cui 
interagiamo, lavoriamo, impariamo e ci di-
vertiamo. Ci aspetta un nuovo mondo, con 
una nuova normalità, e nulla sarà più come 
prima.

l’opinione

La nuova normalità:
dopo il Covid nulla

sarà più come prima

Alan Friedman è giornalista, 
scrittore ed esperto  

di economia
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Indecisioni, rinvii e indugi stanno pesando in maniera devastante  
su una situazione economica che, in Italia, era già particolarmente critica.

di Rossano Salini*

Ripartire senza più 
perdere tempo



il commento
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Secondo lo storico greco Tuci-
dide, una delle principali virtù 
dell’uomo politico era quella di 
sapere cogliere e sfruttare al me-

glio il momento opportuno, il kairòs: 
uno spazio di tempo definito, una sorta 
di momento critico, in cui l’uomo con 
responsabilità decisionali in campo po-
litico e militare deve saper giocare la 
propria capacità di intervento, così da 
determinare gli eventi futuri.
Una lezione che a quanto pare è del tutto 
ignota alla quasi totalità degli attori deci-
sionali in campo in questa drammatica 
vicenda del Coronavirus. Mai come ora, 
infatti, al di là delle specifiche decisioni, il 
fattore tempo ha un’importanza fondamen-
tale. Eppure, dall’Italia all’Europa, assistia-
mo a un balletto di indecisioni, di rinvii, di 
gravissimi indugi che stanno pesando in 
maniera devastante su una situazione eco-
nomica, che peraltro in Paesi come l’Italia 
era già particolarmente critica anche pri-
ma della pandemia. 

Il livello europeo

Il primo livello in cui sarebbe necessario 
avere un’azione rapida e incisiva a soste-
gno della grave crisi economica genera-
ta dal lockdown per il contenimento del 
Coronavirus è il livello europeo. Le ul-
time decisioni prese, in particolare sull’i-
stituzione del cosiddetto “Recovery Fund”, 
sembrano muoversi nella direzione giusta. 
Ma, come detto, tutto in maniera dramma-
ticamente lenta. La crisi è iniziata a fine 
febbraio; le decisioni, se tutto va bene, do-
vrebbero incominciare a vedersi a giugno. 
Un lasso di tempo spaventosamente ampio 
e del tutto inadeguato alla gravità dei tem-
pi che viviamo.
Cosa ha portato a questi ritardi, e cosa sta 
generando tanta confusione e incertezza? 
Ci sono intoppi che possono essere ascrit-
ti a una sorta di egoismo nazionale, e altri 
riconducibili a blocchi e “tic” di carattere 
ideologico. Entrambi gravi. L’egoismo na-
zionalista, portato avanti principalmente 
dagli stati del blocco germanico-nordico 
(paradossalmente quelli etichettati come 

più “europeisti” sono in realtà i maggiori 
difensori di interessi particolari contro la 
solidarietà europea), pone vincoli ecces-
sivi sulle modalità di intervento e genera 
ritardi inaccettabili. Così come generano 
ritardi quelli che ho definito “tic” ideologi-
ci, posti ad esempio da coloro che balzano 
sulla sedia solo a sentire la parola Mes a 
prescindere dalla tipologia di condiziona-
lità che questo strumento implica, in par-
ticolare nella sua forma rivista rispetto al 
precedente Mes.
La strada da seguire è una sola: concentrar-
si solo e unicamente sull’oggettivo conte-
nuto delle misure da mettere in campo, e 
rendersi conto che se uno solo dei Paesi eu-
ropei rimane schiacciato da questa crisi an-
che gli altri ne pagheranno le conseguenze. 
Se non si capisce il valore della solidarietà 
tra Stati, almeno si valuti la cosa in termini 
di convenienza e di lungimiranza. 

Le misure in campo

Le misure in campo a livello europeo 
sono quattro, relative tutte all’aspetto 
finanziario. Il “nuovo” Mes, con fondi de-
stinati esclusivamente all’emergenza sani-
taria con una proporzione del 2% del Pil, 
quindi per l’Italia circa 36 miliardi di euro; 
un piano della Bei, per progetti di rilancio 
economico, con un budget che potrebbe 
essere sui 300 miliardi, ma lo sapremo solo 
a giugno; il Fondo Sure, con 100 miliardi 
a interessi prossimi allo zero e destinati 
a cassa integrazione e interventi simili; e 
infine, la vera novità, il cosiddetto “Reco-
very Fund”, cioè la nuova versione degli 
Eurobond di cui si è parlato a lungo, vale a 
dire (semplificando) obbligazioni garanti-
te dal bilancio dell’Unione Europea e non 
dai singoli Stati, e da restituire in 30 o forse 
anche 50 anni, destinate anch’esse a finan-
ziare gli investimenti. L’entità dovrebbe 
essere superiore ai 1.000 miliardi, forse 
anche 1.500, ma anche questo lo sapremo 
nel dettaglio solo a giugno.
Un quadro da cui emergono due elementi 
importanti. Innanzitutto il fatto che inca-
ponirsi sul Mes come se fosse il demonio, 
viste le cifre globali in campo, è franca-
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mente ridicolo. L’Italia deve trovare 500 
miliardi altrimenti fallisce, e siamo qui a 
discutere da settimane con toni sopra le ri-
ghe se prendere o no i 36 miliardi del Mes. 
Pazzesco. 
In secondo luogo, l’altro elemento che sal-
ta all’occhio è che tutto il quadro preciso 
in termini finanziari sarà chiarito solo a 
giugno. Il che indebolisce terribilmente il 
tutto: le misure infatti sono sulla carta tut-
te buone, alcune potrebbero anche essere 
ottime. Ma la dilatazione del tempo manda 
tutto all’aria, e intanto molte imprese falli-
ranno.

Il livello italiano

La centralità del fattore tempo ci aiuta 
anche a capire la gravità della situazio-
ne italiana. Partiamo dal fatto che la cri-
si generale è generata dalla presenza, nel 
nostro Paese, del lockdown più stretto e 
duraturo tra quelli applicati in tutti i Pae-
si occidentali: una misura che tutti abbia-
mo accettato di buon grado, ma che ha un 
difetto nel manico. Siamo stati costretti ad 
arrivare a una situazione del genere per il 
fatto che all’inizio, quando già a gennaio 
si sapeva che stava arrivando qualcosa di 
grave dalla Cina, nessuno ha preso decisio-
ni conseguenti. Nessun piano sanitario de-
gno di questo nome, se non barricare tutti 
in casa. Di fatto, nel 2020 sono state prese 
le stesse decisioni che erano state prese 
contro la peste del 1600.
E poi il balletto inverecondo su “fase 1” e 
“fase 2”, fatto sulle spalle delle imprese. 
Due fasi che immediatamente dovevano 
essere concepite insieme, con protocolli 
chiari e con scelte strategiche e tempe-
stive, e non con l’intervento di task force 
insediatesi dopo due mesi di chiusura. Ab-
biamo assistito a interventi tardivi e per 
di più fortemente discutibili, come quelli 

basati sui codici Ateco: roba vecchia di 20 
anni, come le imprese sanno bene, in un 
contesto economico in cui non esistono 
filiere staccate, ma tutte sono ormai forte-
mente interconnesse tra loro. Un miscu-
glio, insomma, di azioni o incomplete, o 
sbagliate, o fuori tempo massimo.

Fare presto

Ritorniamo dunque al punto di partenza: 
la cosa più importante, cioè fare presto, 
è stata la più disattesa in questa fase, a 
tutti i livelli decisionali. D’altronde, come 
ben sappiamo, il fattore tempo è stato all’o-
rigine stessa di tutta questa gravissima cri-
si sanitaria mondiale: i ritardi della Cina 
nel prendere decisioni e nel comunicare 
l’effettiva entità della situazione è stato l’e-
lemento scatenante della pandemia. Com-
plice in questo anche l’Oms, che ha dimo-
strato tutta la propria inadeguatezza. 
Ora sappiamo che ripartire, in sicurezza, 
è la priorità per tutti, in particolare per le 
imprese e per tutto il settore produttivo. 
Purtroppo, la prospettiva che abbiamo di 
fronte, viste le indecisioni a livello italiano 
ed europeo, è che sarà solo il manifestar-
si delle conseguenze gravi, in alcuni casi 
anche gravissime, di questa situazione che 
potrà finalmente dare la sveglia ai soggetti 
decisori. 
Anziché un’azione tempestiva, si tramu-
terà tutto nel suo contrario, cioè una cor-
sa contro il tempo per salvare il salvabile. 
Speriamo almeno che l’esperienza inse-
gni, e che questa assurda e tragica vicenda 
si possa tramutare in una grande prova per 
eventuali e consimili scenari futuri.  

*  Rossano Salini, laureato con lode in lettere 
classiche, dottore di ricerca in italianistica,  
è giornalista professionista. Ha pubblicato  
articoli e interviste su diverse testate nazionali.

« La prospettiva che abbiamo di fronte, viste le indecisioni a livello italiano ed europeo,  
è che sarà solo il manifestarsi delle conseguenze gravi, in alcuni casi anche gravissime,  

di questa situazione che potrà finalmente dare la sveglia ai soggetti decisori »

il commento
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Dopo oltre 30 anni di carriera mana-
geriale in aziende orientate alla com-
petizione internazionale sui mercati 
globali, Carlo Ferro ha assunto nel 

gennaio del 2019 la presidenza di Agenzia Ice, 
l’organismo attraverso cui il Governo favori-
sce il consolidamento e lo sviluppo economi-
co-commerciale delle nostre imprese sui mer-
cati esteri. 
Un profondo conoscitore del settore dell’elettro-
nica e dei mercati internazionali, a cui abbiamo 
chiesto una visione e uno sguardo competente su 
quello che le nostre imprese possono e devono 

fare per affrontare questo momento e per avere 
un miglior approccio ai mercati esteri, che ri-
mangono fondamentali per lo sviluppo e la cre-
scita del settore.

Presidente, è d’obbligo iniziare la conversazio-
ne parlando dell’impatto che il Coronavirus sta 
avendo sull’economia. Come vede la situazione 
dal suo osservatorio? Quali sono le misure da 
mettere in atto per sostenere le imprese che si 
trovano in una situazione di profonda criticità?
Stiamo vivendo oggi una situazione di rallenta-
mento del commercio mondiale che sta toccan-

Servizi di avvio all'export gratuiti per le Pmi, una forte presenza  
sul territorio, programmi specifici per le start-up innovative, 

nuove soluzioni per il sistema fieristico. Sono alcune delle misure messe 
in campo dall’Agenzia Ice per sostenere le imprese italiane e supportarle 

sui mercati esteri. Ne abbiamo parlato con il Presidente Carlo Ferro.

di Laura Reggiani

Internazionalizzazione
e innovazione by Ice

Carlo Ferro  
è Presidente 
di Agenzia Ice
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do tutte le imprese italiane, sia dal punto di vista 
dell’offerta, cioè della capacità di avere beni da 
vendere all’estero, dato il fermo delle attività pro-
duttive, sia dal punto della domanda e anche della 
funzionalità dei sistemi logistici che intermediano 
le transazioni commerciali nel mondo.
Difficile per me fare delle previsioni, visto che an-
che l’organismo più competente come la World 
Trade Organization stima la caduta del commercio 
internazionale nel 2020 in una forbice decisamen-
te ampia, compresa tra il 12% e il 35%. È chiaro, 
comunque, dal dialogo avuto con le imprese, che, 
in modi diversi da settore a settore, l’impatto sul 
commercio sarà evidente. Da qui l'opportunità di 
preparare le imprese italiane a partecipare alla ri-
presa quando il commercio mondiale riprenderà, 
aiutandole ad analizzare e ad avere una visione 
su come saranno i mercati dal punto di vista della 
geografia economica delle aree di domanda e dei 
rapporti bilaterali, ma soprattutto dal punto di vi-
sta dei canali di marketing. 
Sono infatti convinto che alla ripresa i mercati sa-
ranno caratterizzati da una fortissima accelerazio-
ne dell’uso dei canali digitali. In questo momento 
di pausa forzata tutti quanti, persone e imprese, ci 
siamo abituati a un maggiore utilizzo dei sistemi 
digitali in generale e dell’e-commerce in partico-
lare, e continueremo a farlo anche in futuro, sia 
per uso personale ma molto probabilmente anche 
per acquistare elettronica. La capacità di riprende-
re i contatti e di trasferire la qualità della propria 
offerta e del proprio prodotto nel mondo avverrà, 
a mio avviso, sempre meno con manifestazioni di 
persone e sempre più attraverso gli strumenti di-
gitali. In quest’ottica, anche in Ice ci siamo mossi 
per accelerare questa evoluzione verso il digitale 
del commercio internazionale del nostro Paese, 
organizzando una serie di webinar dedicati ai di-
versi Paesi, che hanno mostrato grande partecipa-
zione e interesse da parte delle imprese. 

Covid-19 a parte, quali sono i punti di debolez-
za delle nostre imprese a livello internazionale? 
Cosa si può e si deve fare per il loro consolida-
mento e il loro sviluppo sui mercati esteri?
Per rispondere a questa domanda, come è nella 
mia forma mentis, parto da un’analisi dei numeri. 
Se guardo ai dati di esportazioni dell’elettronica 
vedo che questa rappresenta sicuramente un set-
tore molto importante per l’export italiano, ma an-
cora relativamente debole rispetto alla capacità di 

esportazione del made in Italy nel suo complesso. 
I 40 miliardi di export dell'elettronica rappresen-
tano una quota di mercato pari all’1,3% del com-
mercio mondiale nel settore, contro una media di 
una partecipazione dell’industria italiana al com-
mercio internazionale del 3%. Va detto ancora che 
l’Italia si posiziona al 9° posto per quanto riguarda 
il commercio internazionale, mentre nell’elettro-
nica si posiziona solo al 16° posto. 
A cosa può essere dovuto questo gap e, soprattut-
to, come possiamo correggerlo? L’elettronica è un 
settore che riflette grande capacità di innovazione 
e di investimenti in Ricerca & Sviluppo, ma pur-
troppo l’industria italiana spende troppo poco in 
attività di R&S, mediamente la metà di quello che 
spende la Germania, ossia l’1,5% del fatturato ma-
nifatturiero per l’Italia contro il 3% della Germa-
nia. Un altro aspetto da considerare è quello lega-
to alle politiche industriali del nostro Paese, che 
negli anni hanno portato alla completa perdita di 
alcune filiere. 
Venendo da una precedente esperienza di joint 
venture tra Italia e Francia, ho potuto personal-
mente constatare come in questi ultimi 20 anni 
l’evoluzione della politica industriale, l’attenzio-
ne alle imprese e gli strumenti messi in campo 
dai due Paesi siano stati completamente diversi, 
e lo dimostra il fatto che la francese Bull sia an-
cora presente mentre Olivetti di fatto non c'è più. 
La mia conclusione è che la ragione di questo non 
stia nel Dna e nella capacità di adattamento stra-
tegico delle due imprese, ma nella diversa volontà 
dei Governi del tempo di finanziare la trasforma-
zione della propria presenza nel mondo dell’elet-
tronica. C’è poi da considerare anche un aspetto 
strutturale, quello del particolare tessuto dell’in-
dustria italiana che si caratterizza per la presenza 
di imprese di piccole e medie dimensioni; le Pmi, 
strutturalmente, tendono a essere, a causa delle 
dimensione di scala e della taglia, meno organiz-
zate per affrontare l’export. 
Cosa si può fare di più? Aiutare maggiormente le 
piccole e le medie imprese della filiera dell’elet-
tronica a poter essere presenti sui mercati esteri 
utilizzando il “sistema paese” e i grandi player che 
fanno parte della filiera. Le faccio solo un esem-
pio: nel settore dall’aerospazio dove abbiamo due 
grandi player come Leonardo e Avio, quando an-
diamo a portare la nostra offerta all’estero, insie-
me a loro ci sono anche centinaia di imprese che 
fanno parte del saper fare nazionale del settore. 



14 ELETTRONICA  | numero 2

Serve quindi un approccio di filiera, che possa 
dare visibilità anche alle Pmi e serve essere più 
vicini, anche come Agenzia Ice a queste piccole 
medie imprese. Proprio in quest’ottica abbiamo 
deciso di tornare ad essere presenti sul territorio 
attraverso dei desk settimanali sistematici, dove le 
imprese trovano nella loro regione, un giorno alla 
settimana, un funzionario dell’Ice che fa loro da 
ponte per i servizi essenziali, quelli cioè utili per 
avviare le attività di esportazione, che diamo nei 
nostri 78 uffici nel mondo.

Recentemente avete anche rivisto il catalogo 
dei servizi dall’Agenzia e ampliato la gratuità 
dei servizi offerti alle imprese con meno di 100 
dipendenti. Quali sono gli obiettivi e quali gli 
strumenti messi in campo?
A partire dallo scorso 1 aprile abbiamo riclassifica-
to le tradizionali attività offerte di supporto e con-
sulenza, come la ricerca di clienti e partner esteri, 
di distributore di agenti doganali, di promotori lo-
cali rendendo questi servizi gratuiti per le piccole 
e medie imprese. Un’iniziativa di successo, come 
dimostra il fatto che, nonostante l’attuale fermata 
dovuta all’emergenza sanitaria, abbiamo già rice-
vuto domande di servizi da 2.200 imprese. Quello 
che dobbiamo fare per l’elettronica, ma anche per 
altri settori, è aumentare la capacità strutturale e 
sistematica di affrontare i mercati esteri. L’Italia 
ha solo 126mila imprese che sono esportatrici si-
stematiche e questo numero va assolutamente au-
mentato. Per far questo serve una componente im-
prenditoriale di strategie e investimenti, ma serve 
soprattutto una componente di sistema che dia le 
condizioni di supporto per farlo: più servizi, più 
attività, più missioni, più presenza sul territorio, 
più digitale e la possibilità di essere presenti sotto 
l’ombrello delle missioni governative.
Poichè l’elettronica è figlia dell’innovazione e l’in-
novazione nasce con le start-up, Agenzia Ice ha 
triplicato l’investimento promozionale a loro dedi-
cato, ha avviato dei programmi importanti di pro-
mozione della loro presenza ai grandi eventi inter-
nazionali di filiera. Un esempio in questo senso è 
quanto abbiamo fatto all’ultima edizione del Ces 
di Las Vegas, dove abbiamo portato 45 start-up ita-
liane, supportati anche, per la prima volta, da una 
presenza governativa con la visita della Ministra 
per l’Innovazione. Il prossimo anno raddoppiere-
mo lo spazio a loro disposizione e porteremo oltre 
100 start-up. Da segnalare anche il lancio del “Glo-

bal Start-up Program”, un programma che consen-
te alle aziende emergenti e innovative italiane di 
svolgere per quattro mesi un percorso presso de-
gli acceleratori esteri. Lo scorso anno alla prima 
edizione abbiamo avuto circa 100 partecipanti 
che abbiamo portato in 6 Paesi e in questi giorni 
stiamo lanciando il bando per la nuova edizione 
che traguarderà 150 start-up in 10 diversi Paesi. Si 
tratta di un modo che permette di accompagnare 
innovazione e internazionalizzazione in un per-
corso virtuoso, e che riporta l’attenzione verso l’in-
clusione dei giovani e verso il digitale. Sono infatti 
convinto che l’industria dell’elettronica rappre-
senti il facilitatore fondamentale dello sviluppo e 
della crescita di tutte le filiere, dall’agroalimentare 
alla nautica.

A livello territoriale esiste ancora un forte diva-
rio tra Nord e Sud nella vocazione all’export? 
Quali sono invece i Paesi esteri più ricettivi e 
interessati alle nostre esportazioni?
Purtroppo la risposta alla sua domanda è afferma-
tiva; c’è ancora un gap significativo tra Nord e Sud 
del Paese. L’export non è diverso dalla struttura del 
tessuto industriale del Paese. Guardando ai grandi 
numeri possiamo infatti notare che dalle regioni 
del Nord proviene circa il 70% dell’export totale 
del Paese, dalle regioni del Centro circa il 20% e 
da quelle del Sud il 12%. Ciò che è più allarmante 
è che questi numeri negli ultimi 10 anni non sono 
mai migliorati, anzi... 
Detto questo, i settori ad alta tecnologia hanno del-
le punte di successo anche al Sud, penso al polo 
aerospaziale in Puglia e a quello dell’aeronautica 
in Campania, ma ciò non toglie che ci sia ancora 
molto da fare e che sia necessario essere ancora 
più presenti, anche attraverso i nostri servizi, in 
questi territori che rimangono caratterizzati da un 
tessuto fatto di micro e piccole imprese, per loro 
natura poco vocate all’export. Guardando invece a 
dove va l’export dell’industria elettronica italiana 
notiamo subito che è indirizzato verso quei mer-
cati che sono storicamente familiari al saper fare 
italiano, Paesi più tradizionali e più facili da ap-
procciare come la Germania, la Francia, la Spagna, 
gli Stati Uniti e il Regno Unito, mercati che hanno 
relazioni storiche con l’industria italiana ma che 
sono anche più maturi. Sono convinto che è sem-
pre più facile fatturare un euro in più intercettan-
do nuova domanda piuttosto che andando a com-
petere sulle quote di mercato. 
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Per questo credo che sia necessaria una maggiore 
attenzione ai mercati asiatici, a più elevato tasso 
di crescita, che sono oggi più che mai importanti 
per il Made in Italy. Una strategia, questa, che ri-
sulta però più problematica per l’elettronica, set-
tore dove emerge un'offerta da Paesi asiatici che 
ha vantaggi di costo e di innovazione. 

I mercati esteri rimangono per molte delle im-
prese tecnologiche italiane un canale impre-
scindibile di sviluppo. Ci sono delle azioni spe-
cifiche a supporto di queste aziende?
Sicuramente. Per questo, tra le varie azioni di ac-
compagnamento delle imprese italiane alla ripre-
sa e al loro riposizionamento sui mercati abbiamo 
implementato un'iniziativa chiamata “Fiera Smart 
365”. Pensiamo infatti che, nel breve termine, per 
la ripresa del sistema fieristico sia importante do-
tarlo di strumenti di funzionamento anche di fiera 
virtuale, che consenta la partecipazione alle fiere 
di visitatori remoti, di trasferire il “look and feel” 
della presenza, di scambiare cataloghi digitali, di 
avere chat interattive di interscambio. La visione di 
medio termine è avere una fiera 365 giorni all’an-
no, senza nulla togliere alla centralità della fiera 
fisica, mantenendo cioè i 4/5 giorni dell’evento nel 
quartiere fieristico, ma dando poi la possibilità per 
gli altri 360 giorni all’anno a visitatori ed esposito-
ri di far parte di un social network qualificato e cer-
tificato, in cui possono continuare a fare business. 

Un progetto già lanciato, che sarà pronto a luglio 
con il primo modulo della fiera virtuale e che suc-
cessivamente sarà arricchito con il modulo b2b di 
365 giorni all’anno.

Ha dedicato la sua carriera allo sviluppo delle 
imprese tecnologiche sui mercati internaziona-
li e contribuito alla crescita di STMicroelectroni-
cs nel mondo. Che consiglio darebbe a un im-
prenditore italiano del settore tecnologico che 
vuole far crescere la sua azienda?
Mantenere l’ottimismo rispetto all'innovazione 
come opportunità di business, perché nell’elettro-
nica è fondamentale la continuità dell’innovazio-
ne di prodotto, che deriva necessariamente dalla 
continuità dell’attività di Ricerca & Sviluppo. Nei 
15 anni di attività da Cfo nel mondo dei semicon-
duttori, una industria caratterizzata da una forte 
ciclicità, abbiamo dovuto affrontare diversi perio-
di di crisi, ma anche in questi momenti non abbia-
mo mai tagliato un euro di spesa in R&S, convinti 
che la ricerca sia il fattore primario che consente 
all'impresa di continuare a respirare e crescere. 
Mi rendo perfettamente conto che, soprattutto in 
un momento come l’attuale, per i nostri imprendi-
tori sia molto complicato far fronte a situazioni di 
liquidità, ma sono convinto che, guardando al fu-
turo, debbano essere capaci di continuare a inve-
stire e ad alimentare l’innovazione e che la politica 
industriale debba aiutarli a farlo  
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Chi è Carlo Ferro
Presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro è stato per 15 anni 
presidente e chief financial officer del gruppo STMicroe-
lectronics. Dalla quotazione nel 1994 a quando ha lascia-
to l'incarico, il fatturato è cresciuto da due a 8,5 miliardi 
di dollari, l'occupazione da 20mila a circa 43mila addetti, 
il ritorno totale per gli azionisti è stato del 10,6% medio 
annuo. Ferro è professore associato alla Luiss Guido Carli 
e all'Università Cattolica del Sacro Cuore; è membro del 
Cda di QuattroR Sgr, vicepresidente del Comitato Leo-
nardo e membro dei consigli direttivi dell'Italy Japan 
Business Group e dell'Italian-Asean Association. Già vice-
presidente di Assolombarda per le politiche industriali e 
fisco, è advisor della Commissione Europea come mem-
bro dello Strategic Forum per i grandi progetti. In questo 
ruolo ha sostenuto l'avvio dei progetti Ipcei per la micro-
elettronica.
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Come si trasformerà il mondo durante e dopo il Covid-19?
Ciascuno di noi dovrà diventare una start-up, 

tutti saremo costretti a reinventarci.

di Alan Friedman

Il cambio di paradigma 
che ci attende
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Finalmente ci siamo. La famige-
rata Fase 2 è arrivata. La parziale 
riapertura dell’economia italia-
na, come quella che sta avendo 

luogo in altri Paesi europei e negli Stati 
Uniti, è piena di rischi e di opportunità. 
È irta di pericoli e presenta anche di-
versi motivi di confusione.
Mentre i politici e gli esperti sfilano nei talk 
show esibendosi senza sosta nel circo te-
levisivo e contraddicendosi spesso, troppo 
spesso; mentre i governatori di alcune re-
gioni battibeccano con Roma e anche con i 
loro omologhi del Nord e del Sud (scenden-
do talvolta a livelli non proprio edificanti); 
mentre milioni di italiani si lamentano 
della mancanza di regole chiare, lineari e 
impostate secondo una logica compren-
sibile; mentre le piccole e medie imprese 
sono costrette ad affrontare tempi troppo 
lunghi per strappare ai tentacoli della bu-
rocrazia la liquidità di cui hanno un dispe-
rato bisogno; mentre le partite Iva, gli au-
tonomi e i dipendenti languono nell’attesa 
della cassa integrazione o di un reddito di 
emergenza… noi non possiamo limitarci a 
ragionare sul presente. Non possiamo fer-
marci al qui e ora. 

Oltre la Fase 2

È tempo di guardare oltre la Fase 2 e di 
cercare di comprendere i cambiamen-
ti che ci attendono, che saranno gigan-
teschi ed epocali. Il nostro stile di vita 
cambierà. Tutto il mondo cambierà. 
Dopo il Covid-19 nulla sarà più come pri-
ma. Non torneremo alla “Vecchia Nor-
malità”. Ci sarà una “Nuova Normalità”, 
nell’economia, nel lavoro, nello sport, 
nell’intrattenimento, nella moda, nella no-
stra vita di tutti i giorni, nel modo in cui 
andiamo al ristorante, facciamo shopping, 
usiamo la tecnologia, proteggiamo l’am-
biente, sviluppiamo la green economy, e 
molto, molto altro. 
Forse, cambieremo persino il nostro ap-
proccio ai valori umani fondamentali. E 
sarebbe un bene. Ci saranno più dispari-
tà sociali? O andremo incontro a un’era 
di maggiore equità? Non lo sappiamo. La 

recessione globale, ormai certa, degene-
rerà in qualcosa di peggiore? È possibi-
le, ma speriamo di no. Lo squarcio che si 
aprirà nel tessuto industriale italiano sarà 
così profondo da lasciare danni strutturali? 
Probabile, ma quanto saranno gravi? Non 
lo sappiamo. Quante piccole imprese non 
riusciranno a resistere? Quante falliranno? 
Probabilmente più di quante pensiamo. E 
i nostri figli? Come li educheremo? Con 
il distanziamento sociale, certo, ma come 
di preciso? Non ne abbiamo idea. Le Uni-
versità cambieranno per andare incontro 
all’esigenza di insegnare tutta una nuova 
serie di conoscenze? Forse sì. L’estremi-
smo politico e il populismo torneranno a 
flagellarci anche dopo che la crisi del Co-
ronavirus sarà finita? Forse. 

Riflessioni sull’economia

Tante, tantissime domande, poche rispo-
ste chiare. Ma lasciatemi provare, con 
grande umiltà, a proporre alcune rifles-
sioni. 
Tanto per cominciare: sì, i danni economici 
saranno profondi, e la guarigione sarà len-
ta. Ci aspetta un periodo lungo, tra i 18 e i 
24 mesi almeno, prima che si possa spera-
re anche solo di avvicinarci a un’economia 
normale e funzionante. Dopo il crollo del 
Pil italiano, che potrebbe essere intorno al 
10% nel 2020, la ripresa nel 2021, anche se 
dovesse toccare i cinque punti percentuali, 
non riuscirà probabilmente a recuperare 
neppure la metà di quanto perdiamo oggi. 
Il momento della verità arriverà nel 2022, 
quando si vedrà se torneremo al prodotto 
interno lordo pre-Coronavirus nell’arco di 
due o tre anni, o se al contrario si ripeterà lo 
stesso fenomeno del 2008-2009, quando ci 
abbiamo messo un intero decennio a risa-
lire ai livelli del 2007. Se la seconda ondata 
del Covid-19 dovesse colpire nell’autunno 
del 2020 o nell’inverno 2020-2021, ovvero 
prima che un vaccino possa essere testato, 
prodotto e diffuso ad ampio raggio, il ri-
schio sarebbe quello di trovarci di fronte a 
un ciclo economico a forma di W, oppure, 
come lo chiamano gli economisti, una re-
cessione “Double Dip”, a doppio minimo.
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Riflessioni sulla società

Per quanto riguarda le regole sugli assem-
bramenti, che influenzano tanti aspetti della 
vita sociale, permettetemi di citare Jan Dal-
ley del Financial Times: “Anche se le restri-
zioni venissero mitigate, anche se il vostro 
teatro o il vostro festival musicale preferito 
dovesse aprire i battenti domani, voi ci an-
dreste davvero? Quanto pensate che ci vor-
rà prima che vi venga voglia di tuffarvi in un 
cinema affollato, di ballare nella calca di una 
discoteca, di mettervi in fila in un bar per un 
sandwich, col rischio di farvi tossire in faccia 
da uno sconosciuto?”
Alcuni dei cambiamenti causati dal Co-
vid-19 diventeranno permanenti, cam-
biando il volto della società. Lo Smart Wor-
king, il telelavoro da casa: probabilmente 
non finirà insieme alla crisi, almeno per 
qualche settore. Le fiere commerciali più 
importanti e tradizionali, che permettevano 
alle nostre compagnie di mettere in mostra 
il meglio del Made in Italy, dalla moda alla 
componentistica, forse non saranno più 
com’erano un tempo. Non del tutto almeno. 
Le piattaforme digitali, gli showroom virtua-
li e l’e-commerce diverranno una parte an-
cora più “normale” dell’export. La moda e il 
design italiani subiranno forse l’influenza di 
una nuova sensibilità estetica, e la sosteni-
bilità sarà ancora più importante di prima, 

così come, forse, l’ostentazione dei beni di 
lusso sarà meno sfacciata. In altre parole, è 
possibile che in diverse aree assisteremo a 
profondi cambiamenti, che dovremmo ac-
cettare, volenti o nolenti, perché non sarà 
possibile riprendere le vecchie abitudini fino 
a che un vaccino non solo verrà prodotto, ma 
anche distribuito almeno al 70/80 per cento 
della popolazione. E questo non succederà 
prima della metà o alla fine del 2021; forse 
bisognerà addirittura aspettare il 2022. 

Rischi e opportunità

L’Italia, così come l’intero Occidente, nei 
prossimi 18-24 mesi sarà costretta a fare 
un salto in avanti che normalmente ri-
chiederebbe dieci, vent’anni, in termini di 
economia, organizzazione della società, 
utilizzo della tecnologia. Presto saremo te-
stimoni di un riassestamento delle placche 
tettoniche su cui si poggia la società occi-
dentale. Nel bene e nel male. 
L’unica certezza è che il cambio di paradig-
ma ci sarà. È inevitabile. E sotto certi aspet-
ti, sì, potrebbe portare più meritocrazia. Se 
saremo costretti a reinventarci - negli affari, 
nella nostra stessa vita, nella nostra visione 
del mondo - allora forse ciascuno di noi do-
vrà diventare una “start-up”. E questo spa-
lanca le porte a grandi rischi, ma anche a 
grandi opportunità. 

Chi è Alan Friedman
Giornalista, conduttore televisivo, scrittore ed esperto di economia, 
Alan Friedman è stato inviato dell’International Herald Tribune e 
editorialista del Wall Street Journal. Ha iniziato la sua carriera come 
collaboratore dell’amministrazione del Presidente Carter, ha ideato 
e condotto vari programmi Rai, ha lavorato all’ideazione e al lancio 
di Rainews24 e nel 2003 ha collaborato con Rupert Murdoch alla 
creazione di SkyTG 24. Nel corso della sua carriera giornalistica al 
Financial Times di Londra, Friedman è stato insignito per ben quattro 
volte del British Press Award. Tra i suoi scoop più celebri la scoperta 
dello scandalo Iraq-gate, la vendita di armi a Saddam Hussein grazie 
ai finanziamenti illeciti effettuati anche tramite la Bnl, che hanno 
coinvolto la Cia. È autore di nove best-seller, compresa la sua ultima 
fatica “Questa non è l’Italia” edito da Newton Compton.



mercati
connessione

Sarà pesante l’impatto economico del Covid-19  
sull’industria mondiale dei connettori. 

Secondo le previsioni il 2020 chiuderà con un calo stimato 
superiore al 30% e neanche nel 2021 si tornerà ai valori del 2019.

di Ronald Bishop
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Quanto durerà la pandemia? Quanto 
velocemente recupereranno le econo-
mie mondiali una volta terminata que-
sta fase? Quale sarà l’impatto econo-

mico sull’industria dei connettori?
Sono queste domande fondamentali che non han-
no però ancora risposte chiare. Tuttavia, è pos-
sibile trovare qualche indicazione analizzando 
le performance passate in periodi di recessione 
e sviluppando una serie di ipotesi su ciò che po-
trebbe accadere in seguito. Nelle ultime due fles-
sioni, le vendite dell’industria dei connettori han-
no infatti continuato a diminuire per un periodo 
che si è prolungato anche per sei trimestri conse-
cutivi. Il calo delle vendite è sprofondato a livelli 
a doppia cifra, con il trimestre peggiore, il primo 
del 2009, che ha segnato un calo del 35,6%.

Uno sguardo  
alle precedenti crisi

Le vendite nel settore dei connettori sono dimi-
nuite del 18,8% nel 2001 e del 6,8% nel 2002. 
All’epoca, si è trattato della peggiore crisi nel 
settore dei connettori a partire dal 1980, cioè da 
quando abbiamo iniziato a monitorare le presta-
zioni del mercato. Analizzando i dati trimestrali 
relativi ai periodi delle crisi scatenate dalla bolla 
dot-com del 2001-2002 e nei mesi successivi agli 
attacchi dell’11 settembre si può notare che la re-
cessione si è protratta per ben cinque trimestri, 
determinando la più lunga contrazione nella sto-

ria dell’industria dei connettori. Dopo tale crisi, 
la domanda nell’industria dei connettori è tornata 
più forte, crescendo dell’11,4% nel 2003.
Indubbiamente, anche la pandemia H1N1, la co-
siddetta “suina”, ha avuto un effetto misurabile 
sull’economia globale. Tuttavia, questo non è 
stato poca cosa rispetto all’impatto devastante 
della crisi finanziaria. Analizzando i dati relativi 
alle vendite trimestrali nel settore delle connes-
sione per il periodo 2008-2010 si può notare che 
questa recessione pur essendo durata solo quat-
tro trimestri, ha prodotto i due peggiori risultati 
nella storia del settore dei connettori: un calo del 
35,6% nel primo trimestre del 2009 e del 32,1% 
nel secondo trimestre.

Alcune osservazioni  
sulle crisi passate

Da questi dati è possibile trarre alcune interes-
santi osservazioni.
•  Nel 2001, le vendite sono diminuite del 18,8%, 

un calo questo seguito poi nel 2002 da una fles-
sione del 6,8%. La crisi è durata cinque trime-
stri (tre nel 2001 e due nel 2002); il peggior calo 
nelle vendite è stato del 30,9% nel quarto trime-
stre del 2001.

•  Le vendite hanno registrato un rimbalzo aumen-
tando dell’11,4% nel 2003 e del 18,0% nel 2004. 
L’industria ha beneficiato di un periodo di cre-
scita che si è protratto per i sei anni consecutivi 
successivi alla crisi delle dot-com.
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La tendenza dell’andamento annuale del mercato mondiale dei connettori  
(crescita annua in percentuale, fonte Bishop & Associates)
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Nati nel 1982 come distributore di connettori e meccaniche per I’elettronica, Ia 
volontà di essere specialisti ci ha spinto a rivolgerci al mercato elettronico con un 
pacchetto di prodotti completo e di qualità. 
Servizio e competenza costituiscono l’arma vincente per fornire, ad una clientela 
sempre più esigente, una gamma di prodotti di qualità e tecnologicamente avanzati.

Gamma completa di connettori 
filo-scheda adattabili 

ad applicazioni che richiedono 
soluzioni ad alta potenza, 
segnale o miniaturizzati.

Vasta gamma 
di connessioni filo-filo

per applicazioni di potenza, 
segnale e a tenuta IP.

Ampia gamma di connettori 
scheda-scheda per applicazioni 
micro-miniatura, ad alta velocità, 

densità e potenza.
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•  Durante la crisi finanziaria del 2009, le vendi-
te nel settore della connessione sono diminu-
ite del 21,8%. Questa recessione è durata solo 
quattro trimestri, ma ha determinato l’anno e 
il trimestre peggiori per il settore (-21,8% nel 
2009 e -35,6% nel primo trimestre del 2009).

Come si può constatare, prevediamo che la crisi 
dovuta al Covid-19 del 2020 porterà a un nuovo 
record in termini di calo delle vendite.

Previsioni per il post Covid-19

Di seguito, sono riportati i presupposti che stia-
mo utilizzando per sviluppare le nostre previsioni 
relative al settore dei connettori. Man mano che 
giungeranno ulteriori informazioni dalla nostra 
comunità di fornitori, aggiorneremo i presuppo-
sti e le relative previsioni. La pandemia Covid-19 
si esaurirà per lo più nel periodo di luglio-agosto. 
Nel frattempo, le industrie critiche ed essenziali 
(ad esempio gli autotrasporti, la produzione e la 
distribuzione di alimenti, la medicina e le infra-
strutture) continueranno a lavorare. Altre industrie 
(centri commerciali, ristoranti, saloni di bellezza, 
parrucchieri e altre attività non essenziali) ripren-
deranno lentamente le loro attività tra maggio e 
giugno. Negli Stati Uniti, questo varierà a seconda 
dello stato, della contea e della città. 
Le economie mondiali si riprenderanno lenta-
mente durante la seconda metà del 2020. Pre-
vediamo una ripresa a forma di U e non di V, il 
che significa che per raggiungere i livelli prece-
denti della domanda ci vorrà la seconda metà 
del 2020 e anche tutto il 2021. 
Nella seconda metà del 2020 si manifesterà una 
domanda “repressa” di beni di consumo a basso 
costo (come telefoni cellulari, televisori, elettro-
domestici e laptop). I consumatori saranno molto 
prudenti in caso di acquisti di valore, come auto, 

barche, veicoli ricreativi, furgoni e vacanze. Preve-
diamo che la domanda di questi prodotti non au-
menterà fino al 2021. La ripresa non sarà uniforme 
per regione geografica, paese o settore di mercato 
e non tornerà ai livelli di domanda precedenti fino 
alla seconda metà del 2021. Per alcuni settori di 
mercato, come ad esempio quello delle crociere 
commerciali, potrebbero essere necessari tempi 
ancora più lunghi.

Le possibili ipotesi  
per i prossimi trimestri

•  1° trimestre 2020 | –0,9% 
Le vendite dei connettori nei mesi di gennaio e 
febbraio sono state buone, in crescita dello 0,7% 
da inizio anno. Gli executive del settore hanno in-
formato che anche nelle prime due settimane di 
marzo gli ordini sono stati buoni. Tuttavia, a metà 
marzo è iniziato il periodo del distanziamento so-
ciale e delle chiusure delle imprese non essenzia-
li. Di conseguenza, riteniamo che la seconda metà 
di marzo abbia comportato un calo abbastanza si-
gnificativo, tale da rendere leggermente negativo 
l’intero trimestre. L’industria dei connettori regi-
strerà quindi nel primo trimestre del 2020 un calo 
nelle vendite dello 0,9%. 

•  2° trimestre 2020 | –70,8%
Negli Stati Uniti è stato ordinato il lockout per 
tutto il mese di aprile. Tutte le attività non essen-
ziali sono rimaste chiuse. La maggior parte dei 
principali Paesi ha adottato restrizioni simili. In 
questo momento, prevediamo che l’attenuazione 
della pandemia non sarà sufficiente per consenti-
re alle attività non essenziali di riprendere le nor-
mali operazioni nel secondo trimestre del 2020. 
Supponiamo, invece, che le attività inizieranno 
gradualmente a riprendere durante i mesi di mag-
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TRIMESTRE 2019 2020 20vs19 2021 21vs20 Q/Q-1

1° 15,890 15,750 -0,9% 14,800 -6,0% -3,7% 

2° 16,097 4,704 -70,8% 15,190 +222,9% -2,6% 

3° 16,475 10,033 -39,1% 15,640 +55,9% -2,6% 

4° 15,707 13,900 -11,5% 17,334 +24,7% -2,6% 

TOTALE 64,169 44,387 -30,8% 62,964 +41,9% -4,8% 

Le previsioni trimestrali relative all’andamento del mercato mondiale dei connettori
(in miliardi di dollari, fonte Bishop & Associates)
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gio e giugno. In pratica, le attività non essenziali 
rimarranno chiuse per la maggior parte del se-
condo trimestre. Il risultato sarà un disastro im-
prenditoriale che non ha paragoni. Nel secondo 
trimestre del 2020 l’industria dei connettori regi-
strerà pertanto un calo nelle vendite del 70,8%.

•  3° trimestre 2020 | -39,1%
Si parte dal presupposto che le attività non essen-
ziali inizieranno a riaprire a luglio e raggiunge-
ranno una capacità pressoché normale nei mesi 
di luglio, agosto e settembre. Nel terzo trimestre 
2020, l’industria dei connettori registrerà un calo 
delle vendite del 39,1%.

• 4° trimestre 2020 | -11,5%
Tutte le aziende che possono riaprire inizieranno 
a operare normalmente a pieno regime duran-
te il quarto trimestre del 2020. Si parte dal pre-
supposto che il virus Covid-19 non si ripresenti a 
un livello tale da causare gravi interruzioni delle 
attività aziendali. Nel quarto trimestre 2020 l’in-
dustria dei connettori registrerà pertanto un calo 
delle vendite dell’11,5%, portando le vendite per 
l’intero 2020 a diminuire del 30,8%.

• 1° trimestre 2021 | -6,0%
Supponendo che non vi siano interruzioni causa-
te dal Covid-19, le aziende torneranno a operare 
normalmente in questo primo trimestre. La do-
manda per i beni di consumo, compresi gli arti-

coli più costosi come le automobili, tornerà a ma-
nifestarsi.

• 2° trimestre 2021 | +222,9%
Le aziende inizieranno a riprendersi e il Corona-
virus sarà fortunatamente solo un brutto ricordo. 
I consumatori diventeranno più ottimisti e, presu-
mibilmente, sarà disponibile un vaccino.

• 3° trimestre 2021 | +55,9%
Le aziende avranno ormai attuato il completo re-
cupero.

• 4° trimestre 2021 | +24,7%
L’industria dei connettori continuerà a crescere 
portando il 2021 a una crescita annua del 41,9%.
Il biennio 2020-2021

Quelle mostrate nella tabella nella pagina a fian-
co sono le nostre previsioni relative alle vendite 
trimestrali per l’industria dei connettori mon-
diale. Si noti che per il 2021 prevediamo che le 
vendite di connettori raggiungano il valore di 
62,694 miliardi di dollari, in crescita del 41,9% 
rispetto al 2020. Tuttavia, è importante com-
prendere che i risultati del 2021 saranno inferiori 
di 1,2 miliardi di dollari rispetto ai 64,169 miliar-
di raggiunti nel 2019. Il nostro obiettivo è di mo-
nitorare da vicino l’accuratezza dei presupposti 
adottati per rivedere le previsioni man mano che 
i fatti evolveranno. 
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Chi è Ron Bishop

Ronald E. Bishop è tra i massimi esperti di connessione 
a livello internazionale, ha fondato nel 1985 Bishop 
& Associates, una società di ricerche di mercato 
specializzata nel settore dei connettori elettronici. 
La società pubblica “The Bishop Report”, una 
newsletter mensile, e diverse pubblicazioni settimanali 
relative l’industria della connessione attraverso 
“ConnectorSupplier.com”. Uno staff di ricercatori 
realizza report incentrati sulle diverse aree geografiche, 
i mercati applicativi finali, i prodotti e le tecnologie 
di interconnessione. La sede americana si trova a St. 
Charles nei dintorni di Chicago nell’Illinois, altre sedi  
si trovano a Bruxelles, a Sidney e a Hong Kong.
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In rappresentanza dell’intera industria 
elettrotecnica ed elettronica italiana, Fe-
derazione Anie, sin dalle prime ore del 
diffondersi dell’epidemia legata al Co-

vid-19, ha lavorato di concerto con il Gover-
no e con le istituzioni regionali e in coordi-
namento con Confindustria, portando il suo 
contributo. 
Contributo che si è declinato attraverso consi-
derazioni in merito alle misure urgenti di con-
tenimento dei contagi, ai provvedimenti di so-
stegno alle imprese e alle attività economiche e 
alle azioni da intraprendere per la difesa della 
propria filiera industriale.

Un drastico rallentamento  
degli ordinativi

Valutando gli effetti della crisi sulle imprese hi-tech, 
Giuliano Busetto, presidente di Federazione Anie, 
ha così dichiarato: “Sono difficili da poter quantifica-
re con certezza, anche alla luce della non prevedibile 
durata e della capillarità della diffusione, ma una sti-
ma sugli effetti per le nostre imprese è già evidente 
da inizio marzo con un drastico rallentamento negli 
ordinativi”. Infatti, un approfondimento del Centro 
Studi Confindustria ha evidenziato che il 70% del-
le imprese elettrotecniche ed elettroniche del cam-
pione d’indagine ha registrato un effetto negativo 

mercati
dati anie

Sono pesanti gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle imprese fornitrici  
di tecnologia. Secondo Federazione Anie il lockdown ha coinvolto 

l’80% delle imprese elettrotecniche ed elettroniche 
che generano il 73% del fatturato aggregato.

di Laura Reggiani

Cresce la preoccupazione 
del comparto hi-tech
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sull’attività aziendale con un impatto significativo 
nell’acquisizione di input produttivi e sulla doman-
da. Dal report elaborato dal Servizio Studi Anie sui 
dati Istat emerge che il lockdown coinvolge l’80% 
delle imprese del settore, con il 73% del fatturato 
aggregato e con il 76% degli occupati. “Purtroppo”, 
ha proseguito Busetto, “ci attendiamo che la percen-
tuale del 70% stimata dall’indagine di Confindustria 
sia destinata ad aumentare, anche alla luce dei dati 
diffusi recentemente dal Centro Studi Confindustria 
che prevedono per il primo semestre di quest’anno 
una caduta cumulata del Pil di circa 10 punti percen-
tuali”. A tal proposito il presidente Busetto ha espres-
so forte preoccupazione e chiesto al Governo un dia-
logo più costante con la Federazione. Si evidenzia 
infatti che sono proprio le imprese associate ad Anie 
che meglio di altre possono aiutare a comprendere 
come siano realmente strutturate le filiere, essendo 
le fornitrici delle tecnologie necessarie ai comparti 
dell’industria, dell’energia, dei trasporti e delle infra-
strutture. 
In quest’ottica Anie ha inviato una lettera al Go-
verno evidenziando la grande difficoltà nel re-
perire le attrezzature e i dispositivi di protezione 
individuale e chiedendo una procedura semplifi-
cata per l’approvvigionamento in modo da con-
sentire alle imprese di proseguire attività e servizi 
in sicurezza, assicurando la tutela della salute di 
tutti i lavoratori. “Ė importante mantenere l’operati-
vità nell’immediato e, in una fase successiva, riparti-
re con la piena attività per ridare slancio alla produt-
tività industriale nel nostro Paese”, ha evidenziato 
Busetto. Infine, ha sottolinea il presidente di Anie, è 
importante prevedere sostegni finanziari per tutte le 
imprese: “Le nostre aziende rappresentano l’eccel-
lenza delle imprese fornitrici di sistemi e soluzioni 
tecnologiche per il made in Italy, e, al fine di evitare 
che all’uscita dalla crisi le imprese non possano più 
riaprire, occorrono misure straordinarie per garan-
tire la liquidità. Dalla sospensione immediata dei 
versamenti fiscali e contributivi al rafforzamento del 
Fondo di Garanzia per supportare Pmi e Mid Cap”.

Il calo della produzione di febbraio

Secondo i dati diffusi da Istat, l’industria italiana del-
le tecnologie ha mostrato a febbraio un andamento 
di segno negativo della produzione. A febbraio 2020, 
nel confronto con lo stesso mese del 2019, ha regi-
strato una variazione negativa dello 0,1% (-1,9% la 
variazione nella media del manifatturiero naziona-
le). Nel confronto congiunturale, rispetto a gennaio 
2020, ha mostrato un calo del 2,9% (-1,0% la varia-
zione nella media del manifatturiero nazionale). “Se 
a febbraio il dato della produzione industriale era già 
sensibilmente negativo, oggi, per effetto della diffu-
sione del Covid-19 sul territorio nazionale e nei mer-
cati esteri di riferimento, lo scenario è fortemente 
peggiorato”, ha commentato Busetto. “L’emergenza 
sanitaria in corso e le conseguenti misure di conte-
nimento costituiscono un elevato shock per l’econo-
mia, che si trasmette sia dal lato della domanda sia 
da quello dell’offerta attraverso una restrizione dei 
consumi e una brusca frenata dell’attività produttiva. 
Forte preoccupazione anche alla luce delle chiusure 
dei siti produttivi: ci aspettiamo un calo della produ-
zione ancora più drastico nei prossimi mesi. Auspi-
chiamo una ripartenza rapida, seppur graduale, per 
tutte le filiere che possono garantire le condizioni di 
sicurezza. In questo momento però è urgente garan-
tire liquidità alle imprese per la tenuta del sistema e 
per rendere possibile la ripartenza. Bisogna agire su-
bito per evitare una crisi di non ritorno delle imprese 
già in difficoltà dopo i primi mesi del 2020”. 

SETTORE feb20  
vs gen20

feb20  
vs feb19

Industria manifatturiera 1,0 -1,9

Industria hi-tech -2,9 -0,1

La produzione dell’industria hi-tech italiana
(variazione % da dati in volume, fonte elaborazione 
Anie su dati Istat)
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il commento
« Forte preoccupazione alla luce delle chiusure dei siti produttivi. Ci aspettiamo un calo  
ancora più drastico nei prossimi mesi. Auspichiamo una ripartenza rapida seppur graduale  

per tutte le filiere che possono garantire le condizioni di sicurezza »
Giuliano Busetto, Presidente di Federazione ANIE
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Una ricerca condotta da Semi e Accenture esamina il “Gender Gap” 
nell’industria dei semiconduttori e spiega come, attraverso programmi 

di tutoraggio e sponsorship, le aziende potrebbero contribuire a ridurlo.

di Virna Bottarelli
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Nonostante molti studi mostri-
no come la diversità di genere 
nella forza lavoro porti a mi-
glioramenti nell’innovazione e 

nei profitti delle aziende, l’occupazione 
femminile è ancora una nota dolente. 
La ricerca dal titolo “Sponsorship of women 
drives innovation and improves organiza-
tional performance”, realizzata da Semi, 
associazione globale del settore semicon-
duttori, e Accenture Research, esamina il 
“Gender Gap” nel settore dei semicondutto-
ri e i vantaggi che deriverebbero dalla sua 
riduzione. Focalizzandosi sull’importanza 
dei programmi di tutoraggio e sponsorship 
volti a dare alle donne più opportunità di 
crescita in ruoli decisionali, lo studio evi-
denzia alcune best practice la cui adozione 
offre benefici a lungo termine. 

Come mostrato da un’indagine su decine 
di migliaia di lavoratori, le aziende guidate 
da donne tendono a rafforzare la comuni-
cazione top-down e a orientare l’azienda 
verso gli obiettivi strategici. Gli studi mo-
strano anche che la diversità in azienda 
porta a migliori risultati finanziari e che 
investitori di sesso femminile sono più 
propense a investire in aziende fondate da 
donne. Luoghi di lavoro con un equilibrio 
di genere e inclusivi producono anche be-
nefici non tangibili ma altrettanto di valore: 
gli impiegati in queste aziende sono più 
soddisfatti del proprio lavoro e sviluppano 
un maggior senso di comunità con i col-
leghi. Questo è sempre più vero per i Mil-
lennials e per la Generazione Z, alle quali 
appartengono i futuri leader dell’industria 
dei semiconduttori. 

Semiconduttori? 
Maschile, plurale
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Effetto a catena

Considerare la diversità di genere come 
una priorità, porterebbe molti cambia-
menti positivi nelle aziende e nella so-
cietà nel suo complesso. I dati della ricerca 
mostrano che le donne hanno tre volte tanto 
la possibilità di avanzare nella carriera in 
quelle aziende nelle quali almeno una don-
na ricopre un ruolo di leader. Inoltre, le don-
ne progrediscono ulteriormente quando c’è 
trasparenza sui compensi, elemento che 
a sua volta aiuta a restringere il gap di ge-
nere. La diversità di genere impatta anche 
direttamente sull’avanzamento di carriera e 
sulla remunerazione: attualmente, ogni 34 
donne manager ci sono 100 uomini mana-
ger. Se il rapporto dovesse salire a 100 uo-
mini ogni 84 donne, i guadagni delle donne 
negli Stati Uniti salirebbero a 2,9 trilioni di 
dollari, con un aumento del 51% delle re-
tribuzioni femminili o, comunque, con un 
aumento di 30mila dollari all’anno nella re-
tribuzione di ogni donna.

Poche donne  
nei settori tecnologici

Il settore tecnologico è uno degli ambiti 
nei quali la diversità di genere ha ampi 
margini di miglioramento. Negli Sta-
ti Uniti il 47% della forza lavoro è di sesso 
femminile, ma nel settore IT la percentuale 
delle donne occupate scende al 25%. Una 
spiegazione è data dal corso di studi uni-
versitari che le donne scelgono, anche se 
le studentesse si allontanano dalle materie 
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 
e matematiche (Stem) prima di entrare al 
College. Sono donne il 57% dei laureati, ma 
gli uomini sono il doppio delle donne nelle 
facoltà di ingegneria, dalle quali esce solo 
l’8% di laureate. Poche grandi aziende di 
semiconduttori hanno una donna al loro 
vertice. Advanced Micro Devices è una 
di queste: il suo Ceo, Lisa Su, ha guidato 
un’importante inversione di tendenza, con-
tinuando a dirigere l’azienda in un settore 
dominato dai maschi. Dopo la nomina a Ceo 
e dopo aver trascorso un anno impegnati-
vo per quanto riguarda la riorganizzazione 

degli assetti aziendali, Su è stata capace, 
dal 2016 a oggi, di avviare un’accelerazio-
ne nella crescita. Dalle interviste realizzate 
con i leader delle aziende globali di semi-
conduttori emerge che molte organizzazio-
ni sono impegnate a ridurre il Gender Gap: 
tra queste, c’è STMicroelectronics, che of-
fre due sessioni di training all’anno a più di 
200 donne per diventare future leader e si è 
data quote specifiche per promuovere il re-
clutamento di personale femminile.
Nonostante i molti dati disponibili che in-
dicano come le donne siano sottorappre-
sentate nelle professioni e nelle aziende 
tecnologiche, la ricerca mostra come sia 
poco probabile che gli uomini percepisca-
no la disuguaglianza di genere nelle loro 
realtà di lavoro. Questa tendenza si tradu-
ce in disuguaglianze nelle remunerazioni e 
nelle possibilità di avanzamento di carriera, 
in approcci discriminanti nei colloqui di la-
voro e nelle selezioni (alle donne si chiede 
se intendono avere figli, agli uomini no) e 
in altri “soffitti di vetro” posti sopra le te-
ste delle lavoratrici. Per contrastare queste 
tendenze, le aziende tecnologiche devono 
implementare programmi di tutoraggio, di 
educazione e formazione, anche culturale, 
a tutti i livelli del personale e favorire un 
dialogo più aperto tra gli HR, i responsabili 
delle aree di business e il personale stesso.

Programmi di tutoraggio  
e sponsorship

Già in giovane età le donne non hanno ac-
cesso ai programmi di tutoraggio e spon-
sorship che potrebbero incoraggiarle a 
entrare in ambiti lavorativi scientifici e 
tecnologici. Queste iniziative dovrebbero 
iniziare alle scuole superiori e continua-
re negli anni dell’Università. Un numero 
maggiore di donne impiegate nel settore 
tecnologico può portare a una progressio-
ne naturale dei programmi di sponsorship 
in quelle aziende focalizzate sul trattenere 
i talenti e sulla crescita professionale. A li-
vello corporate ci sono diversi programmi 
che le aziende di semiconduttori possono 
adottare per promuovere l’avanzamento 
delle donne nelle loro organizzazioni. Que-
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sti programmi consistono in iniziative di 
tutoraggio e sponsorship, che utilizzano le 
aspirazioni personali e professionali come 
criteri per abbinare gli impiegati a tutori e 
sponsor. Quando hanno successo, queste 
iniziative possono dare forma a relazioni in-
tersettoriali tra i responsabili e i collabora-
tori ai livelli più bassi: i tutori possono gui-
dare e formare dei professionisti, mentre 
gli sponsor possono usare la loro influenza 
per far avanzare la carriera dei loro “protet-
ti”, aiutandoli ad accedere a opportunità di 
carriera. Come dice Toni Patterson, Career 
Mentor, il tutore rappresenta una risorsa a 
livello pratico, dando consigli per gestire 
varie tematiche di lavoro, lo sponsor, inve-
ce, è solitamente un profilo senior con po-
tere e influenza, che dà il meglio di sé per 
sostenere un avanzamento di carriera. Se-
condo la Harvard Business Review, uno 
sponsor può avere un impatto significativo 
sulla crescita professionale di una donna: il 
68% delle donne con sponsor esprime sod-
disfazione per il proprio avanzamento di 
carriera. Quando beneficiano di uno spon-
sor, le donne hanno il 27% di possibilità in 
più di chiedere un avanzamento e il 22% in 
più di chiedere incarichi che costruiscono 
la loro reputazione di leader. 
Diverse aziende di semiconduttori hanno 
già iniziato a riconoscere il valore dei pro-
grammi di sponsorship. Kate Wilson, VP of 
Marketing di Edwards nel Regno Unito si 
occupa del miglioramento della diversità in 
azienda. Da due anni Edwards ha avviato un 
programma di tutoraggio e sponsorship per 
le donne con l’obiettivo di aumentare la loro 
presenza in azienda dal 19% al 30% entro 
il 2030. Intel ha strutturato programmi per 
tutoraggio, diversità, inclusione e sponsor-
ship. Melexis, fondata tre anni fa da due in-
gegneri e una donna non ingegnere, è stata 
presa come esempio da un’Università belga 
come azienda che ha saputo raggiungere la 
parità di genere. 

Ci sono anche organizzazioni focalizzate 
sulle donne che forniscono tutoraggio, best 
practice e consigli, come Advancing Wo-
men In Product, Advancing Women Execu-
tives, Women in Technology International, 
e diversi eventi dedicati a sostenere l’avan-
zamento delle donne nei settori tecnologici. 

Più donne  
per i semiconduttori

In un recente rapporto Semi ha dichia-
rato che la Cina, che vale il 50% della do-
manda globale di chip, necessita di più 
di 400mila lavoratori per sviluppare una 
produzione interna di semiconduttori. 
Allo stesso modo, Singapore sta cercando di 
colmare la carenza di talenti nei campi spe-
cializzati dell’ingegneria elettrica ed elet-
tronica, discipline alla base del settore dei 
semiconduttori. 
Globalmente, l’industria dei semiconduttori 
nel 2018 contava 10mila posizioni vacanti. 
Se le aziende iniziassero ad abbattere le bar-
riere che hanno tenuto fuori le donne per 
decenni, potrebbero ridurre il gender gap e 
colmare la carenza di talenti che affligge il 
settore. È quindi tempo di esaminare il li-
vello della diversità di genere nelle aziende 
e lavorare con il dipartimento HR per orga-
nizzare una strategia di diversità. Come? 
Con programmi formali di tutoraggio e 
sponsorship; nominando donne nei board; 
dedicando delle persone allo sviluppo del-
la diversità in azienda; assumendo donne; 
rivedendo le job description e rimuovendo 
quei bias che potrebbero scoraggiare le 
donne dal candidarsi; partecipando o spon-
sorizzando programmi che stimolino le gio-
vani donne a intraprendere studi in ambito 
tecnologico; instillando in azienda una cul-
tura di tolleranza zero verso le discrimina-
zioni; introducendo programmi di forma-
zione ed educazione sui bias inconsci e di 
genere. 

« Se le aziende di semiconduttori iniziassero ad abbattere le barriere  
che hanno tenuto  fuori le donne per decenni, potrebbero ridurre il gender gap  

e colmare la carenza di talenti  che affligge il settore. »



mercati
internet of things

Il business dell’IoT in Italia cresce del 24%, un tasso in linea con quello 
degli altri Paesi europei, e raggiunge il valore di 6,2 miliardi di euro. 

Smart Factory, Smart Home e Smart City sono, secondo  
l’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano,  

gli ambiti più dinamici.

di Giorgia Andrei
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Presentata a inizio aprile, la Ri-
cerca dell’Osservatorio Internet 
of Things della School of Mana-
gement del Politecnico di Mila-

no consegna l’immagine di un Paese nel 
quale l’IoT continua a crescere a ritmi 
sostenuti, soprattutto negli ambiti della 
Smart Home, della Smart Factory e della 
Smart City.

Giulio Salvadori e Angela Tumino, Diret-
tori dell’Osservatorio, commentano: “La 
crescita è trainata dalle nuove tecnologie 
di comunicazione e dai servizi abilitati da-
gli oggetti connessi, segno di un mercato 
che cresce in maturità oltre che in termini 
di fatturato. Al tempo stesso, prosegue l’e-
voluzione tecnologica: si espandono le reti 
di comunicazione Low Power Wide Area, a 

L’Internet of Things  
si avvia verso la maturità
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cui si affiancano sempre più casi di utilizzo 
e sperimentazioni abilitate dal 5G, che sti-
molano nuove opportunità di mercato, sia 
in contesti consumer sia business o relati-
vi alla PA. La componente dei servizi vale 
ormai il 37% del mercato e il trend è chia-
ro: si assiste a un vero e proprio processo 
di “servitizzazione” dei modelli di business 
tradizionali, che evolvono sempre più ver-
so logiche di pay-per-use o pay-per-perfor-
mance, aprendo opportunità di mercato”.

Gli sviluppi di 5G e reti Lpwa

Il 5G ha fatto passi avanti, nel corso dell’ul-
timo anno, negli ambiti Mobile Broadband, 
Mobile IoT e Massive IoT, con operatori che 
stanno passando dalla fase pilota al lancio 
commerciale di reti su scala globale: sono 
state pubblicate le specifiche dell’Enhan-
ced Mobile Broadband (eMBB) da parte del 
3Gpp, con l’obiettivo di favorire lo svilup-
po di use case che necessitino di elevati 
data-rate e di ampie distanze; per giugno 
2020 è previsto il rilascio delle specifiche 
relative al Mobile IoT, che avranno il com-
pito di potenziare l’affidabilità della rete 
grazie alla riduzione delle latenze, con ap-
plicazioni che vanno dalle comunicazioni 
tra veicoli alla Smart Grid; a settembre 2021 
sarà il turno delle specifiche per il Massive 
IoT, che serviranno per le applicazioni con 
un numero elevato di dispositivi connessi.  
A livello europeo, i Paesi più avanti nel di-
spiegamento delle reti 5G sono Svizzera, 
Regno Unito e Austria. In Italia le reti già 
operative sono 14 e coinvolgono tutti gli 
operatori di rete. Le reti Low Power Wide 
Area, che operano su banda non licenzia-
ta, stanno ampliando la loro copertura su 
scala globale e il numero dei dispositivi 
certificati in tutti gli ambiti IoT aumenta. Il 
protocollo SigFox ha ampliato la copertura 
delle proprie reti superando la soglia dei 
15 milioni di dispositivi connessi su scala 
globale e sta entrando nel “territorio” prima 
presidiato dalle soluzioni LoRaWan, con ri-
cadute sul mercato che emergeranno nel 
corso dei prossimi mesi. Per quanto riguar-
da queste ultime, continua il proliferare di 
operatori regionali che offrono servizi per 

terze parti e che oggi contribuiscono, com-
plessivamente, alla copertura di 143 stati, 
per un totale di 133 operatori di rete coin-
volti. La LoRa Alliance, che conta oggi più 
di 500 membri, ha visto nel 2019 l’ingresso 
anche di importanti player, tra cui Amazon, 
Arduino e Intel. 

Sempre più Wi-Fi e Bluetooth 

Nell’ambito dei protocolli a corto raggio, 
Wi-Fi e Bluetooth continuano ad avvicinar-
si al mondo IoT con versioni sempre più 
attente al risparmio energetico e al sup-
porto di connessioni multiple in parallelo. 
La Wi-Fi Alliance ha rilasciato lo standard 
Wi-Fi 6, segnando un cambio di direzione 
verso la definizione di uno standard uni-
co sia per applicazioni di larga banda che 
per il mondo IoT, puntando sulla riduzio-
ne dei consumi energetici e sulla gestione 
di centinaia di dispositivi per access point. 
Un destino diverso sembra avere invece 
Wi-Fi HaLow, la versione del Wi-Fi dedica-
ta al mondo IoT standardizzata nel 2016, 
che risulta sparita, principalmente a causa 
della scarsa disponibilità di chipset e della 
necessità di configurazioni specifiche per 
ogni regione geografica. A inizio 2020 il 
Bluetooth Special Interest Group ha lan-
ciato sul mercato la nuova versione 5.2 del 

L’Internet of Things e le sue applicazioni in Italia 
(fonte Osservatorio Internet of Things-Politecnico Milano)
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protocollo Bluetooth Low Energy, che offre 
supporto allo streaming audio, consumi 
energetici ridotti e supporto di connessioni 
multiple in parallelo. La release conferma 
la tendenza di Ble  a porsi come valida alter-
nativa ai protocolli di riferimento del mon-
do IoT short-range, come Zigbee e ZWave. 
A proposito di quest’ultimo, è da segnala-
re l’apertura operata da Silicon Labs, che 
intende minimizzare il rischio di vendor 
lock-in e incrementare la diffusione della 
tecnologia permettendo a terzi di produrre 
chipset compatibili. Si tratta di una scelta 
obbligata per mantenere una posizione di 
rilievo a fronte delle nuove iniziative avvia-
te ad opera di Ott e ZigBee Alliance: sono 
infatti partiti i lavori dell’iniziativa Project 
Connected Home over IP, promossa da 

Apple, Amazon, Google e ZigBee Alliance 
con l’obiettivo di definire un framework 
open-source per l’interoperabilità di di-
spositivi IoT supportati da tecnologie radio 
eterogenee. 

Valori e segmenti di mercato

Il mercato italiano dell’Internet of Things nel 
2019 ha raggiunto un valore di 6,2 miliardi 
di euro, con una crescita di 1,2 miliardi e del 
24% rispetto all’anno precedente, allineata a 
quella dei principali Paesi occidentali (dove 
oscilla fra il +20% e il +25%) e trainata sia 
dalle applicazioni più consolidate che sfrut-
tano la “tradizionale” connettività cellulare 
(3,2 miliardi di euro, +14%) sia da quelle che 
utilizzano altre tecnologie di comunicazione 
(3 miliardi, +36%). 
La componente dei servizi abilitati dagli og-
getti connessi registra un +28% e raggiun-
ge un valore di 2,3 miliardi di euro. “Smart 
Metering” e “Smart Asset Management” 
nelle utility sono il primo segmento del 
mercato, con un valore di 1,7 miliardi di 
euro (+19% rispetto al 2018), pari al 27% 
del fatturato complessivo, spinto soprat-
tutto dagli obblighi normativi, che hanno 
portato nel 2019 all’installazione di 3,2 
milioni di contatori smart gas (il 58% del 
totale) e di 5,7 milioni di smart meter elet-
trici (il 37% di tutti i contatori elettrici). La 
crescita del mercato Smart Metering conti-
nuerà anche nel corso del 2020, sulla spinta 
della normativa sui contatori gas ed elettrici 
e sui contabilizzatori di calore, per i quali 
l’obbligo di controllo da remoto decorre da 
ottobre 2020 e sarà applicato prima a quel-
li di nuova installazione fino a coprire tutti 
quelli in uso entro il 2027. Anche gli smart 
meter acqua stanno attirando un crescente 
interesse, con bandi dedicati alla telelettura 
dei contatori idrici da remoto, che consento-
no di accedere ai consumi, ottimizzare la ge-
stione delle reti idriche e ridurre le perdite.
Gli altri comparti in ordine di valore sono: 
la “Smart Car”, che vale 1,2 miliardi di euro 
(19% del mercato, +14%) e conta 16,7 milio-
ni di veicoli connessi, e lo “Smart Building”, 
con un valore di 670 milioni (+12%), lega-
to principalmente alla videosorveglianza e 

L’IOT A SUPPORTO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 
Nella fase di emergenza legata al Coronavirus, 
alcune applicazioni Internet of Things hanno 
un ruolo importante nel supporto alla 
comunità e alle aziende. Ad esempio, servizi 
di teleassistenza tramite dispositivi hardware 
permettono di monitorare i parametri vitali dei 
pazienti da remoto; veicoli a guida autonoma 
robotizzati possono effettuare consegne a 
domicilio senza rischiare il contagio, come 
avvenuto in Cina; sistemi di sorveglianza 
connessi controllano sedi produttive, uffici e 
magazzini chiusi, attivando centrali operative 
e pronto intervento in caso di tentativi di 
infrazione. Inoltre, si stanno diffondendo 
alcuni nuovi modelli “pay-per-use” e “pay-per-
performance” per l’acquisto di oggetti connessi 
che permettono di dilazionare i pagamenti di 
macchinari industriali, automobili o dispositivi 
smart per gli edifici (ad esempio sistemi di 
illuminazione), pagabili sulla base dell’effettivo 
utilizzo misurato dagli oggetti connessi.
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alla gestione dei consumi energetici negli 
edifici. I segmenti con la crescita più signi-
ficativa sono la “Smart Home” (530 milioni, 
+40%), trainata in particolare dal boom de-
gli assistenti vocali, la “Smart Factory” (350 
milioni, +40%), che negli ultimi tre anni ha 
beneficiato degli incentivi previsti dal Piano 
Nazionale Industria 4.0, e la “Smart City” 
(520 milioni, +32%), che ha visto crescere il 
numero di progetti avviati da Comuni italia-
ni e la nascita di nuove iniziative e collabo-
razioni fra pubblico e privato. 
In linea con la media di mercato è invece 
la crescita delle soluzioni di “Smart Logi-
stics” (525 milioni, +26%), utilizzate per la 
gestione delle flotte aziendali e di antifurti 
satellitari, delle applicazioni di “Smart Asset 
Management” in contesti diversi dalle utility 
(330 milioni, +22%), concentrate sul moni-
toraggio di macchine per il gioco d’azzardo, 
ascensori e distributori automatici, e della 
“Smart Agriculture” (120 milioni, +20%), 
dedicata perlopiù al monitoraggio di mezzi 
e terreni agricoli. 
“Smart Retail” e “Smart Health” sono ancora 
marginali, ma hanno buone prospettive: nel 
retail le tecnologie IoT permettono di racco-
gliere dati sul comportamento degli utenti 
nei negozi, che possono essere usati per for-
nire offerte personalizzate e dare indicazio-
ni utili ai designer impegnati nello sviluppo 
di nuove collezioni, mentre nell’ambito sa-
nitario possono migliorare la tracciabili-
tà dei farmaci e delle attrezzature mediche 
negli ospedali, integrare i dispositivi per il 
monitoraggio dei parametri vitali da remoto 
con servizi come l’invio di farmaci a domi-
cilio e la videochiamata con un medico. In-
tegrando queste soluzioni con algoritmi di 
Intelligenza Artificiale è possibile utilizzare 
i dati raccolti sul comportamento di un pa-
ziente, comprenderne le abitudini e coglie-
re in anticipo eventuali anomalie o segnali 
d’allarme.

L’Industrial IoT 

Giovanni Miragliotta, Responsabile Scien-
tifico dell’Osservatorio, approfondisce il 
tema dell’Industrial IoT, realtà che in Italia 
si sta espandendo, ma in modo non omoge-
neo: “L’Industrial IoT italiano è una realtà 
in crescita, soprattutto fra le grandi impre-
se, anche se il ritardo delle Pmi, fra cui solo 
una minoranza conosce le soluzioni IIoT, 
avvia progetti e sfrutta adeguatamente gli 
incentivi previsti dal Piano Nazionale Indu-
stria 4.0, dimostra che la strada da percor-
rere è ancora lunga”. Il sondaggio condotto 
dall’Osservatorio su un campione di 100 
grandi aziende e 525 Pmi italiane eviden-
zia, infatti, che il 97% delle grandi impre-
se conosce le soluzioni IoT per l’Industria 
4.0 (era il 95% nel 2018) e il 54% ha attiva-
to almeno un progetto di IIoT nel triennio 
2017-2019, mentre solo il 39% delle Pmi ha 
sentito parlare di queste soluzioni e appena 
il 13% ha avviato delle iniziative. 
Le applicazioni più diffuse sono quelle per 
la gestione della fabbrica (Smart Factory, 
51% dei casi), impiegate soprattutto per il 
controllo in tempo reale della produzione 
e la manutenzione preventiva e predittiva, 
seguite dalle applicazioni per la logistica 
(Smart Logistics, 28%), dedicate alla trac-
ciabilità dei beni in magazzino e lungo la 
filiera, e per lo Smart Lifecycle (21%), con 
progetti che puntano a migliorare le fasi di 
sviluppo di nuovi modelli e di aggiornamen-
to dei prodotti. Il wireless è la priorità tec-
nologica per il futuro, con il 64% di grandi 
aziende che ha in programma progetti ba-
sati su queste tecnologie, mentre diminu-
iscono i progetti basati su reti cablate (-5% 
rispetto al 2018). In crescita le iniziative che 
impiegano reti Low Power Wide Area (12%, 
+7%) per il monitoraggio dei parametri am-
bientali in fabbrica o nei magazzini e per la 
tracciabilità dei prodotti. 
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« Oltre a una crescita quantitativa, l’Osservatorio ha registrato una maggiore maturità  
del mercato, con un numero sempre maggiore di aziende capaci di raccogliere dagli oggetti connessi 

grandi quantità di dati e usarli per integrare la propria offerta con nuovi servizi di valore. »



mercati
automotive

Il mercato dell’elettronica per le applicazioni automotive, 
secondo le previsioni di Global Market Insights, arriverà  

entro il 2030 a superare i 645 miliardi di dollari, riportando nel decennio 
un tasso medio di crescita del 7%.

di Cleopatra Gatti
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L’aumento degli investimenti 
nella ricerca e nello svilup-
po di sistemi e tecnologie per 
la guida autonoma, sta spin-

gendo la domanda di elettronica nel 
settore automotive, facendo crescere 
la richiesta di sistemi per la guida as-
sistita, sistemi di sicurezza, moduli di 
iniezione del carburante e propulsori 
installati nei veicoli.
Gli attori presenti nel mercato dei veico-
li autonomi hanno adottato negli ultimi 
anni diverse strategie per differenziare 
le caratteristiche dei loro prodotti. Esem-
pi in questo senso vengono da Google 

che con Waymo ha sviluppato un’auto 
a guida autonoma dotata di tecnologia 
di Intelligenza Artificiale integrata e di 
funzionalità avanzate in grado di ridurre 
gli incidenti stradali, e dalla joint ventu-
re creata nel 2018 da quattro società del 
Gruppo Toyota (Aisin Seiki, Advics, Jtekt 
e Denso) per lo sviluppo di software per 
la gestione di freni, sterzo e altri com-
ponenti per la guida automatizzata. An-
che le case automobilistiche tradizionali 
stanno comunque investendo in modo 
importante nell’introduzione di soluzio-
ni di elettronica avanzate nei loro veicoli 
autonomi. 

Un business  
da 645 miliardi di dollari
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Infotainment e Adas  
trainano il mercato

L’integrazione nei veicoli di soluzioni 
elettroniche in grado di offrire maggiore 
sicurezza e comfort ai consumatori rap-
presenta uno dei principali fattori che 
guidano la crescita del settore automoti-
ve. Le crescenti dimensioni del mercato 
dei sistemi di infotainment per i veicoli 
passeggeri e di lusso stanno infatti sti-
molando la domanda di soluzioni elettro-
niche in grado di innovare i tradizionali 
sistemi di intrattenimento che oggi pre-
vedono anche la connettività e la presen-
za di servizi Internet. 
Tra i segmenti che evidenziano i maggiori 
tassi di crescita troviamo quello degli Adas 
(Advanced Driver Assistance Systems) in 
cui rientrano sistemi elettronici che per-
mettono il controllo automatico adattivo 
della velocità, l’assistenza al parcheggio, 
il rilevamento dei punti ciechi, la visione 
notturna e i sistemi di frenata automa-
tizzati; soluzioni queste che supportano 
il guidatore in situazioni di pericolo o 
emergenza e che consentono di prevenire 
o limitare le possibilità di incidente. Nei 
prossimi 10 anni queste applicazioni 
mostreranno infatti un tasso medio di 
crescita superiore al 9,5%.

Il ruolo dell’Europa  
e i protagonisti del mercato

Per quanto riguarda le aree geografiche, le 
previsioni di Global Market Insights vedo-
no l’Europa mantenere una consistente do-
manda di elettronica automotive grazie alla 
presenza di importanti produttori di veico-
li, tra cui Bmw e Mercedes Benz. Queste 
aziende producono infatti veicoli di lusso 
con caratteristiche in termini di comfort e 
sicurezza esclusive. L’area che registrerà 
le crescite più importanti sarà comunque 
quella asiatica, che mostrerà da qui al 2030 
un tasso medio di crescita dell’8%.
Da considerare anche le nuove richieste 
provenienti da diversi Governi nazionali 
relative a stringenti standard di sicurez-
za atti a una maggiore prevenzione degli 

incidenti che stanno stimolando l’adozio-
ne di nuove tecnologie come la frenata di 
emergenza automatica, di display avanza-
ti come gli head-up display, che permetto-
no di proiettare sul parabrezza immagini 
utili al conducente, e di specchietti retro-
visori digitali collegati alle telecamere. 
Nel 2018, la Commissione Europea ha in-
fatti adottato una proposta di regolamento 
che porterà notevoli cambiamenti nell’e-
quipaggiamento di sicurezza, aumentan-
do anche tra i consumatori la consapevo-
lezza dell’importanza di sistemi di guida 
assistita. Tra i principali attori che ope-
rano nel settore dell’elettronica automo-
tive, Global Market Insights segnala Ma-
gna, Continental, Bosch, Infineon, Lear, 
Delphi, Hitachi, Texas Instruments, ZF 
Friedrichshafen, Voxx, Faurecia, Hyun-
dai e Valeo. Queste società, oggi per lo 
più concentrate nello sviluppo di sistemi 
Adas, stanno sviluppando nuovi prodotti 
lavorando in stretta collaborazione con gli 
Oem dell’auto. Saranno loro a beneficiare 
della crescita di questo mercato che pas-
serà dai 285 miliardi di dollari del 2018 
a oltre 645 miliardi nel 2030. La quota 
maggiore, pari a oltre 550 miliardi di dol-
lari, proviene proprio dal segmento delle 
automobili.  
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Il mercato dei sistemi Adas per tipologia di prodotto 
(valori 2018 in %, fonte Global Market Insights)

Avviso 
deviazione corsia

5%

Frenata di emergenza 
automatica

30%

Controllo velocità 
di crociera

20%
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assistito

20%

Visione notturna
10%

Rilevamento 
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15%
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I dati di una ricerca condotta da OnePoll 
per conto di reichelt elektronik sui vantaggi derivanti dall’utilizzo 

di sistemi IIoT rivelano un elevato tasso di soddisfazione 
da parte delle aziende.

di Cleopatra Gatti
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Quali sono i vantaggi derivanti dalla scel-
ta di soluzioni innovative come i robot 
collaborativi, l’Intelligenza Artificiale e i 
sistemi Industrial Internet of Things? A 

che punto è la tecnologia in questo settore? Quali 
sono i benefici di business derivanti dall’imple-
mentazione di queste tecnologie?
La risposta a queste domande viene dai risultati di 
una ricerca condotta per conto di reichelt elektro-
nik da OnePoll, che ha intervistato un campione eu-
ropeo di 1.250 decision-maker, tra cui 250 in Italia.

La polarizzazione delle scelte

Lo studio evidenzia che attualmente la maggior par-
te delle aziende italiane si avvale già di sistemi IIoT. 
Oltre il 75% dei responsabili IT intervistati afferma 
infatti che macchine e dispositivi sono collegati in 
rete tra loro e con Internet nella loro azienda. Tutta-
via, nonostante la maggior parte stia già utilizzando 
l’Industrial Internet of Things nella propria azienda, 
il 40% circa delle imprese, che ancora non possie-

de sistemi IIoT, non ha in programma di effettuare 
investimenti nell’arco dei prossimi 12 mesi, mentre 
il 33% di esse non ha ancora preso una decisione 
in merito. Ma a cosa è dovuta questa polarizzazio-
ne? La maggior parte delle aziende che non utilizza 
soluzioni IIoT non ritiene attualmente indispensa-
bile avvalersene. Il 44% degli intervistati, infatti, 
dichiara che l’implementazione dell’IIoT non è un 
elemento prioritario all’interno della propria azien-
da. Altrettanto determinanti sono fattori quali la 
mancanza di know-how per l’implementazione e la 
manutenzione (27%), motivi economici (20%), pre-
occupazioni per quanto riguarda la sicurezza infor-
matica e la protezione dei dati (18%). Ne consegue 
che le aziende che rifiutano l’adozione di IIoT sono 
in netta minoranza, ma sono coloro che si perdono 
alcuni vantaggi commerciali.

La volontà delle aziende di investire

Secondo quanto emerge dall’indagine, le aziende 
che hanno già implementato sistemi IIoT sono ge-

L’Industrial IoT
si afferma anche in Italia
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neralmente soddisfatte dei risultati ottenuti. Più 
dell’88% afferma infatti che le aspettative sono 
state soddisfatte. In particolare, in termini di bu-
siness il più grande vantaggio del collegamento 
in rete dei dispositivi risiede nell’ottimizzazione 
dei processi operativi. Tra i vantaggi principali, 
le aziende citano soprattutto l’aumento della 
produttività (53%), l’incremento dell’efficacia 
dei processi (48%), il risparmio in termini eco-
nomici (44%). I sistemi IIoT semplificano inol-
tre tutte le operazioni che riguardano la logistica 
(43%), evitando ritardi o interruzioni della pro-
duzione (42%) e migliorando i prodotti dal punto 
di vista qualitativo (38%).
La soddisfazione delle aziende si riflette anche 
nella loro volontà di investire ulteriormente nella 
tecnologia. Ciò è dovuto al fatto che oltre il 91% 
delle aziende italiane che già utilizza sistemi 
IIoT ha in programma di espandere la tecnolo-
gia esistente entro i prossimi dodici mesi. Solo 
il 4% delle aziende intervistate non prevede una 
espansione. Appare chiaro che le aziende che al 
momento non dispongono di sistemi IIoT, nel 
lungo termine saranno soggette alla concorrenza 
di coloro che sono più avanzate dal punto di vista 
tecnologico. Tra gli importanti benefici dell’IIoT 
vi sono, infatti, la possibilità di aprire nuove aree 
di business o mercati strategici per le imprese 
(35%) e processi di manutenzione e assistenza 
semplificati (38%).

I fattori che frenano gli investimenti 

Nonostante il riscontro degli intervistati sia pre-
valentemente positivo, si registrano anche degli 
effetti negativi legati. Tra questi, il 38% degli in-
tervistati ritiene che il costo della messa in rete 
delle apparecchiature e la crescente comples-
sità dei processi aziendali siano il principale 
freno all’implementazione dell’IIoT, oltre a un 
36% che conferma di considerare troppo alti i 
costi di acquisizione. 

A causa del crescente numero di dispositivi col-
legati in rete, anche le reti IT stanno diventando 
sempre più complesse, da qui la sfida principale 
per le aziende è quella di garantire la sicurezza 
dei sistemi IT (56%). L’indagine rivela anche una 
mancanza di personale qualificato: il 36% non 
possiede un know-how adeguato all’implementa-
zione, la manutenzione o il monitoraggio. Sono 
poi molte le aziende che lamentano una comples-
sità dei sistemi offerti, degli impatti e della loro in-
teroperabilità (34%). Una percentuale altrettanto 
elevata sta gestendo faticosamente il conseguente 
flusso di dati o ha difficoltà a trarne conclusioni 
(28%). Dal punto di vista tecnico, le aziende stan-
no lottando con l’interoperabilità dei sistemi IIoT 
con le reti esistenti (29%).

Le tecnologie di trasmissione dati

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, la 
maggior parte degli intervistati ha dichiarato 
che si affiderà alla Wlan (86%). Molto diffuso è 
anche il collegamento tramite standard di telefo-
nia mobile come Gsm, Gprs, Umts o Hspa (35%), 
reti cablate come Ethernet, Isdn e Dsl (69%) o via 
Bluetooth (50%). La maggioranza dei responsabili 
tecnici è soddisfatta di questi standard (87%). L’in-
soddisfazione di una piccola percentuale di azien-
de (10%) è dovuta a interruzioni della rete (45%) e 
problemi di compatibilità tra singoli componenti 
(40%). I dati sottolineano come il 90% delle azien-
de italiane utilizza il Cloud per l’archiviazione dei 
dati generati dall’IIoT. Gli standard preferiti sono 
quelli utilizzati per collegare in rete gli apparec-
chi tra loro: Wlan (72%), seguita da reti cablate 
come Ethernet (68%), standard di comunicazione 
mobile come Lte 2G, 3G, 4G e Hspa(50%) e Lpwa 
(27%). Solo una minoranza dei responsabili IT 
(7%) è contraria al Cloud e indica, tra le ragioni 
principali, le preoccupazioni legate alla protezio-
ne dei dati (35%) e la scarsa necessità di di una sua 
adozione (28%). 

« Il fatto che la maggior parte delle aziende si affidi all’IIoT è, a nostro avviso, un risultato molto 
positivo. Anche i produttori sono consapevoli dell’importanza di queste soluzioni - ecco perché la 

gamma di prodotti innovativi in questo settore è più ampia che mai e continuerà a crescere.  
Per le aziende che non si sono ancora convertite all’IIoT e non hanno ancora colto le sue 

opportunità, questo è il momento ideale per entrare nel mondo del networking. »
thomas Kruse, Product Manager di reichelt elektronik
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Punto di riferimento italiano per la di-
stribuzione di alimentatori, Pc indu-
striali, Led, display e componenti elet-
tronici, Digimax fornisce al cliente le 

migliori soluzioni integrate attraverso un unico 
fornitore in grado di offrire un servizio di con-
sulenza specializzato, rapido e al miglior rap-
porto qualità/prezzo.
Con una presenza capillare su tutto il territorio na-
zionale coordinata dall’attività dei Project Manager 
il distributore vicentino è in grado di offrire una 
consulenza aggiornata e dettagliata, frutto, come 
ci ha spiegato il fondatore Massimo Tirapelle, an-
che di quasi 25 anni di esperienza sul mercato.

Il prossimo anno festeggerete 25 anni di pre-
senza sul mercato. Quali sono state le tappe più 
importanti di questo percorso? 
È stato un bellissimo cammino, iniziato partendo 
da zero e arrivato agli oltre 4mila clienti attivi di 
oggi. Ho visto crescere costantemente l’azienda, 

con tante gioie e qualche dolore, e ho la grande 
soddisfazione di aver creato qualcosa di vera-
mente importante nel mondo della distribuzione 
elettronica in Italia. In questo viaggio ho vissuto 
il passaggio dal vecchio sistema di distribuzione 
elettronica a quello digitale, che ci ha stimolato a 
inventare continuamente nuove strategie, per es-
sere innovativi e distinguerci dagli altri. Nel per-
corso fatto c’è poi una cosa per me di grande valo-
re, che mi sta dando lo stimolo a migliorare: l’aver 
creato un gruppo di persone affiatate, che lavorano 
in team nei vari reparti con obiettivi condivisi, che 
nel tempo sono cresciute, fondendo capacità ed 
esperienza. Le tappe fondamentali sono da iden-
tificare negli ultimi dieci anni, nei quali abbiamo 
quintuplicato il fatturato, passando da 10 a 50 mi-
lioni di euro, una crescita che ha avuto un punto di 
svolta con il trasferimento avvenuto nel 2013 nella 
nuova sede che, grazie a un più ampio magazzino 
e a un sistema informatizzato ci ha permesso di 
diventare un hub logistico per i nostri principali 

imprese
l’intervista

Digimax si propone come distributore a valore aggiunto per le soluzioni 
industriali e di illuminazione, ma come ci ha spiegato il fondatore 

Massimo Tirapelle, per avere successo nel mercato bisogna metterci 
anche il cuore e la capacità di sprigionare energia positiva. 

di Laura Reggiani

Cuore ed energia positiva
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brand, come Meanwell e Advantech, partner sto-
rici fin dall’inizio della nostra avventura.

Il gruppo Digimax nasce dall’unione di 3 sto-
riche aziende del settore. Come operano oggi 
queste realtà? Sono totalmente integrate o si 
muovono autonomamente?
Negli ultimi cinque anni abbiamo capito che per 
crescere di fatturato bisogna attuare anche politi-
che di acquisizioni su basi sinergiche: nel 2015 ab-
biamo quindi acquisito Velco, un distributore sto-
rico vicentino a pochi chilometri dalla nostra sede, 
che aveva come brand principale Citizen Led, un 
marchio in linea con la nostra politica di espansio-
ne nel mondo del lighting, sinergico rispetto a Me-
anwell, Snappy e Colors. Inoltre, siamo entrati nel 
mondo del controllo della luce attraverso Dalcnet, 
un costruttore locale con una spiccata vocazione 
alla progettazione e alla produzione di dimmer per 
l’illuminazione, per il mercato nazionale ed este-
ro. In entrambe le aziende Digimax ha portato il 
proprio know-how e l’organizzazione necessaria 
affinché fossero integrate nella strategia di grup-
po basata sull’ecosistema del lighting e dell’indu-
striale.

Quali sono i punti di forza di Digimax e quali 
quelli che vi differenziano dai competitor?
Digimax vuole essere un vero distributore a valore 
aggiunto: per essere riconosciuto dal cliente, il va-
lore deve essere creato con servizi di consulenza 
pre e post-vendita e con un’offerta dei prodotti più 
innovativi a livello mondiale, come quelli proposti 
dai nostri migliori partner dell’Estremo Oriente: 
Meanwell, Advantech e Citizen. A questo abbinia-
mo un servizio logistico “Premium” con alti livelli 
di stock e un supporto rapido nelle consegne per 
un vero “Just in Time” in una gamma di prodot-
ti che comprende oltre 15mila codici diversi. Per 
fare ciò abbiamo sempre investito nell’Informa-
tion Technology, per la gestione dei processi a 
supporto della vendita, cercando di “digitalizzar-
ci” sempre di più per accompagnare i clienti nel-
la scelta dei prodotti e nella gestione degli ordini 
verso quell’inbound marketing che, a mio avviso, 
sarà la frontiera dei prossimi dieci anni.

Avete iniziato la vostra attività importando pro-
dotti di fornitori dall’Estremo Oriente. Come si è 
evoluta negli anni la vostra offerta?
Le innovazioni di prodotto sono continue, il mon-

do della distribuzione elettronica è sempre più 
competitivo e per un semplice distributore “box 
mover” è difficile resistere. Il ruolo del distributore 
non è più come era all’inizio, limitato all’impor-
tazione di prodotti di qualità e cost-effective: oggi 
bisogna accompagnare il cliente nella vendita di 
un eco-sistema industriale o lighting, abbinando 
un pacchetto di prodotti competitivo e di massimo 
livello, e permettergli di essere a sua volta vincente 
e innovativo.

Al vostro interno avete anche una Academy. Di 
cosa si occupa? Quanto è importante per Digi-
max avere persone formate e competenti?
Quando si gestiscono una forza vendita di circa 30 
persone e un pacchetto di oltre 50 linee prodotto, 
la formazione è fondamentale per offrire ai clienti 
un servizio competente, principalmente attraver-
so i nostri nostri Product Manager. I PM sono una 
decina per le varie divisioni e operano all’interno 
della nuova struttura Lab, articolata in due aree, 
Lighting e industriale, offrendo soluzioni persona-
lizzate con kit specifici.

imprese
il distributore

Massimo Tirapelle è Ceo e fondatore di Digimax
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Nella vostra sede di Vicenza ci sono anche uno 
showroom e un laboratorio. A chi si rivolgono 
queste strutture? Quali vantaggi vi portano?
Lo showroom è una piccola vetrina dei prodotti 
più interessanti e aggiornati con le ultime tecno-
logie nei due ecosistemi: per il mondo lighting 
c’è la possibilità di gestire il controllo luci con 
protocolli Casambi, Dali, Dmx, mentre per il 
mondo industriale sono mostrate soluzioni in 
ambito embedded con schede o computer con 
funzionalità Gateway legate all’Internet of Things 
per la raccolta dati da remoto tramite dispositivi 
I/O e soluzioni per l’Intelligenza Artificiale, con 
Cpu specifiche nell’elaborazione grafica, abbi-
nate alla nostra linea di telecamere industriali. 
Il laboratorio offre invece un servizio di assem-
blaggio “ad-hoc”, ritagliato su misura per ogni 
cliente, con attività di burn-in, cablaggi, perso-
nalizzazioni meccaniche e integrazioni software 
svolte dal nostro team dedicato.

Lo scorso anno avete implementato una piat-
taforma dedicata all’e-commerce. Chi la uti-
lizza e per quali ragioni? Quali risultati vi sta 
portando?
La piattaforma e-commerce è nata per soddisfare 
la fascia di piccole richieste time-spending per 
l’azienda. In realtà, il nostro obiettivo è lavorare e 
proteggere i nostri Key Account, System integra-
tor e partner, ai quali stiamo proponendo servizi 
digitali ritagliati su misura con il B2B, attraverso 
un’area riservata per operare autonomamente, 
e offrendo un supporto dedicato dal nostro team 
tecnico-commerciale.

Avete sviluppato il concetto di “ecosistema” in 
ambito industriale. Ci può spiegare meglio cosa 
significa? Quali sono le principali problemati-
che del mondo industriale? 
L’ecosistema industriale è per noi una filiera di 
prodotti completa - dalla scheda pc embedded, alla 
visualizzazione con display touch indoor/outdoor, 
trasmissione e connettività con switch di rete in-
dustriali, joystick, alimentatori industriali e sensori 
wireless - applicata in maniera efficace. Le soluzio-
ni complete sono studiate insieme al cliente finale 
con i nostri Product Manager ed elaborate succes-
sivamente nel nostro laboratorio. Le applicazioni 
sono diverse: automazione, medicale, vending ma-
chine, machine builder, transportation. Lo stesso 
principio è applicato anche nel lighting per i co-
struttori di lampade e il retail. La sfida principale 
in questo ambito è costituita dai lunghi tempi di 
sviluppo, mesi o anche anni, che richiedono molte 
attività di supporto pre e post-vendita, con margi-
ni sempre più compressi tra i nostri produttori e 
clienti finali e la concorrenza asiatica diretta sul 
cliente. L’obiettivo è avere un servizio “Premium” 
ma con tariffe “Economy”.

L’alimentazione, che rappresenta da sempre 
vostro core business, sembra essere l’unico set-
tore che nel 2019 ha riportato numeri in cresci-
ta. Come è strutturata la vostra offerta? Quali 
risultati vi ha portato?
L’alimentazione ha numeri importanti in Italia e 
anche per noi: più della metà del fatturato Digimax 
è realizzato dagli alimentatori. La nostra offerta si 
basa su stock molto importanti, su un portafoglio di 
migliaia di modelli con vendite capillari nel territo-
rio italiano per svariate applicazioni industriali e li-
ghting. Per contro, pur essendo i nostri alimentato-
ri di qualità e cost-effective, numeri così alti hanno 
portato a un’erosione costante e progressiva della 
marginalità sul mercato nazionale e internaziona-
le, al punto che la logistica gioca un ruolo fonda-
mentale per la distribuzione.

Tra i settori per voi più promettenti a cui vi rivol-
gete c’è quello delle colonnine di ricarica per i 
veicoli elettrici. Quali soluzioni offrite? 
Il mercato è sicuramente interessante e in for-
te crescita. Digimax in questo settore può offrire 
soluzioni di schede embedded con funzionalità di 
gateway per le colonnine, che possono interagire 
con display e touch specifici per ambiti outdoor e 
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Il Digimax Lab offre ai clienti servizi di assemblaggio
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resistenti a raggi UV, alimentatori e caricabatterie 
specifici per la gestione dei cicli di carica dei veico-
li elettrici.

Siete diventati un riferimento nell’embedded, 
come conferma il premio assegnatovi da Ad-
vantech. Come vi state muovendo nel settore?
In questi 25 anni siamo diventati un punto di rife-
rimento nel mondo embedded grazie anche al sup-
porto di Advantech, primo costruttore mondiale di 
Pc, di cui siamo il più importante partner a livello 
italiano e tra i primi in Europa. In questo settore 
stiamo continuando ad aggiornare la nostra offerta, 
con prodotti sempre innovativi e complementari.

Il settore dei Led ha vissuto durante lo scorso 
decennio un momento di estremo sviluppo. 
Come è oggi la situazione? Quali sono le appli-
cazioni più interessanti? 
Il mercato dei Led è estremamente maturo, con 
tecnologie che non hanno più gli stessi ampi mar-
gini di miglioramento tecnico dell’inizio, e sempre 
più competitivo, visti i tanti player che si sono af-
facciati in questo mercato. Citizen, ad esempio, ha 
affiancato al mercato principale del retail, anche 
applicazioni di nicchia, come il museale e l’orticul-
tura. Ritengo, comunque, che sia il controllo del-
la luce da remoto l’elemento distintivo, attraverso 
l’utilizzo di protocolli come Dmx, Dali, Casambi. 
Per questa ragione abbiamo investito su Dalcnet, 
produttore di dimmer per queste tecnologie, che 
ha progettazione e produzione interna e lavora in 
sinergia con Digimax, personalizzando molti pro-
dotti. Proprio la creazione di una filiera di prodotti 
lighting tra loro interconnessi nel concetto di eco-

sistema ci ha permesso di distinguerci nel mercato 
e di offrire un vero valore aggiunto ai nostri clienti.

Non possiamo non parlare di Coronavirus. Quan-
to sta impattando sul vostro business? Può già 
prevedere gli effetti sui risultati di Digimax? 
Gli effetti della pandemia non si esauriranno in po-
chi mesi. Anche se può sembrare paradossale, que-
sta situazione ci sta offrendo importanti opportuni-
tà da cogliere. Sarà cruciale riuscire a farlo prima 
dei competitor nella fase di ri-partenza. Per questo 
stiamo rivedendo ulteriormente la nostra organiz-
zazione interna, con l’obiettivo di accompagnare il 
supporto tecnico-commerciale a una piattaforma 
digitale sempre più performante. 

Come vede la sua azienda proiettata nei pros-
simi 5 anni? Si immagina nuovi fornitori, nuovi 
prodotti e nuovi mercati da approcciare? Quali 
saranno le sfide future di Digimax?
Un imprenditore come me, che lavora con passione 
e dedizione da anni, mettendoci cuore ed energia 
positiva, non può non vedere bene il futuro. Nono-
stante la battuta d’arresto portata dalla pandemia, 
che ha colto tutti impreparati, saranno i più velo-
ci a riuscire a riprendersi e sono convinto che chi 
ha sempre lavorato bene e ha continuato a farlo, 
sarà premiato. Nei prossimi 5 anni vedo Digimax 
lavorare e rafforzarsi nelle strategie già definite, 
con gli attuali fornitori primari e, probabilmente, 
qualcuno di nuovo da inserire nei due ecosistemi, 
con prodotti innovativi e consulenze tecnico-com-
merciali, adeguati livelli di stock per consolidare le 
relazioni a lungo termine con i partner e con un 
numero sempre crescente di clienti importanti. 

imprese
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In un’area di 3.000 mq, il magazzino Digimax garantisce ai clienti consegne rapide e sicure
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Fondata nel 1966 a Detroit, nel Michigan, 
per la produzione di circuiti stampati per 
conto della società Control Data, a partire 
dalla fine degli anni 70 ha iniziato un lun-

go percorso che l’ha portata a diventare leader 
nella produzione di circuiti elettronici per conto 
dei produttori di apparecchiature originali. 
Negli ultimi anni ha ampliato i propri servizi alla 
progettazione e al design dei prodotti, alla gestio-
ne della supply chain e anche alla fase post vendita, 
fino a diventare una potenza indiscussa nell’ambito 
dell’outsourcing elettronico, confermata da una le-
adership che la vede nelle prime tre posizioni tra i 
top Ems mondiali. In Italia è presente  con lo stabili-
mento di Marcianise che, per rimanere competitivo 
sul mercato, sta attuando una serie di cambiamenti 
di cui ci ha parlato Vincenzo Purgatorio, chiama-
to nel 2017 a ricoprire il ruolo di Senior Director 
Global Business Development per sviluppare il bu-
siness della società. Con lui abbiamo parlato della 
trasformazione che sta attuando Jabil e delle nuove 
strategie che la società sta mettendo in campo.

Jabil è una potenza dell’outsourcing elettroni-
co. Come è strutturata e organizzata a livello 
mondiale? Ci può fornire qualche numero?
Jabil è oggi una multinazionale da oltre 24 miliardi 
di dollari, con circa 200mila dipendenti e oltre 100 
siti operativi nel mondo. A livello corporate, è orga-
nizzata in cinque divisioni verticali in base ai mer-
cati finali di riferimento; a livello organizzativo c’è 
un referente per ogni area geografica che gestisce 
le produzioni indipendentemente dalle verticalità. 
Negli ultimi anni Jabil ha modificato il proprio ap-
proccio commerciale introducendo proposte diver-
se dalla semplice produzione di schede elettroni-
che: oggi, infatti, solo due divisioni si occupano di 
schede, mentre le altre sono focalizzate su lavora-
zioni diverse, meccaniche, plastiche, medicali ecc. 

Quali sono i punti di forza e quali quelli che dif-
ferenziano Jabil dagli altri Contract Manufactu-
rer presenti sul mercato?
Uno dei nostri punti di forza è la differenziazione. 
Attualmente il fatturato proviene per il 40% dalla 

imprese
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La trasformazione che sta attuando Jabil, come spiega Vincenzo 
Purgatorio, porta all’offerta di servizi a maggior valore aggiunto,  

con l’obiettivo di arrivare a gestire tutta la “value chain”.

di Laura Reggiani

Oltre la scheda
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tradizionale attività di montaggio delle schede, e 
per il 60% da quello che noi definiamo “aggrega-
te”, ovvero tutto quanto non è generato dai PcbA. 
Il fatto che il fatturato non proveniente dalle sche-
de abbia superato quello dei Pcb ci rende vincenti 
sul mercato e ci permette di essere l’unico terzista 
di fascia alta che sta generando profitto. Sicura-
mente, un punto che contraddistingue Jabil è la 
decisione di non gestire nessuna proprietà intel-
lettuale; lavoriamo per i nostri clienti e non siamo 
interessati a vendere prodotti nostri.  

La storia di Jabil in Italia è caratterizzata dalle 
acquisizioni ma anche dal trasferimento di mol-
te produzioni in altre aree del mondo. Pensa che 
sia possibile un ritorno di queste produzioni?
Jabil in passato ha fatto quello che hanno fatto tut-
ti i player del settore: comprare le produzioni dei 
clienti per aumentare share e fatturato, una politica 
molto chiara con l’obiettivo di aumentare la massa 
critica a livello mondiale. Questo fenomeno negli 
ultimi anni è diminuito, e anche in Jabil la politica 
delle acquisizioni sta cambiando; facciamo anco-
ra acquisizioni, ma guardando alla tecnologia e al 
know-how da mettere poi a disposizione dei clien-
ti. Per quanto riguarda le grandi produzioni posso 
dire che difficilmente torneranno, a meno che non 
ci sia una specifica richiesta dai clienti guidata 
dalla tecnologia. In Jabil organizziamo le produ-
zioni in funzione del plant che meglio soddisfa le 
esigenze e le specifiche caratteristiche del prodot-
to, analizzando una serie complessa di parametri 
come la tassazione, i dazi e la logistica, e non solo 
il fattore costo.

Negli ultimi anni Jabil ha attuato una decisa tra-
sformazione. Ci può spiegare meglio in cosa con-
siste? Quali sono i servizi che offrite ai clienti?
Jabil è cambiata perché è cambiato il mercato. La 
lungimiranza di Jabil è stata quella di comprende-
re per primo che di sole schede non si sopravvive 
e che quindi era necessario modificare l’organiz-
zazione interna per far fronte a questi cambiamen-
ti. Gli Oem e gli Odm preferiscono oggi rimanere 
focalizzati sullo sviluppo del prodotto e delegare 
all’esterno a partner più competenti la gestione 
dell’intera value chain, dal design alla logistica, 
che per loro richiede dispendio di energia e tem-
po. In quest’ottica abbiamo scelto di non rimanere 
più focalizzati solo sulle schede elettroniche ma di 
ampliare le nostre competenze per essere in gra-

do di collaborare con i clienti in tutte le fasi, dalla 
ricerca & sviluppo agli acquisti, dalla produzione 
alla spedizione fornendo al cliente una proposta di 
servizi organici e di qualità.

Jabil è presente in Italia a Marcianise. Quali sono 
le principali attività svolte? Quali le applicazioni 
a cui state lavorando e quali i prodotti realizzati?
Il sito di Marcianise, che è il risultato di tre impor-
tanti acquisizioni come Marconi, Ericsson e Nokia 
Siemens, è l’emblema della trasformazione di Jabil, 
come dimostra il fatto che il peso del telecom nel-
la produzione si è notevolmente ridotto. Abbiamo 
infatti cambiato il nostro approccio puntando sulla 
diversificazione e sull’offerta di molteplici proposte 
che vanno dalla produzione di schede all’assemblag-
gio di prodotti finiti, dal test alla riparazione, fino alla 
logistica, in un’ottica di totale collaborazione con il 
cliente in tutta la gestione della value chain, coin-
volgendolo anche in attività nuove. Oggi il plant è in 
grado di lavorare in diversi settori e su diverse appli-
cazioni: nell’automotive, per gli Oem intermedi che 
in Italia sono molto attivi, dove siamo dotati di tutte 

imprese
il subcontractor

Vincenzo Purgatorio è Senior Director Global 
Business Development di Jabil
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le certificazioni necessarie; nell’industriale, che al 
momento rappresenta la quota maggiore rifletten-
do la base produttiva tipica del mercato italiano, ma 
anche in un settore per noi nuovo come il militare/
aerospaziale. Macchine per il caffè, etichettatrici, 
pannelli visual, caricabatterie, modem e router sono 
solo alcuni dei prodotti che escono dal plant. Stiamo 
anche tentando di capire le applicazioni che in fu-
turo avranno più senso; in questo momento c’è una 
forte attenzione all’elettrificazione e soprattutto alle 
colonnine di ricarica che ben si adattano alle carat-
teristiche del plant. 

Il Coronavirus ha bloccato il licenziamento col-
lettivo di circa 300 lavoratori. Ci saranno ulteriori 
evoluzioni in questo senso?
Il discorso è complesso e semplice allo stesso tem-
po. C’è una procedura in corso, di cui si legge su 
tutti i giornali, che a causa dell’epidemia è stata 
congelata. C’è comunque in atto un processo di in-
centivazione che prevede un bonus importante per 
i lavoratori che lasciano volontariamente l’azienda e 
in parallelo un’attività che si basa su una formula di 
reimpiego, che permette di condividere questo bo-
nus con le aziende che impiegheranno i nostri di-
pendenti e che sta dando buoni frutti.

L’epidemia ha bloccato attività e produzioni. 
Come ha reagito Jabil e come si è strutturata per 
la ripresa? Quale sarà l’impatto sui risultati del 
2020?
In questi mesi abbiamo seguito le indicazioni dei 
vari Dpcm e nella fase del lockdown abbiamo lavo-
rato al 15-20% delle capacità solo per i clienti che 
erano autorizzati. Il 15 aprile abbiamo riaperto in 
regime di Cig; stiamo seguendo tutte le procedu-
re previste dalla legge, non abbiamo nessun caso 

di contagio e i lavoratori stanno operando in totale 
sicurezza. É presto per quantificare il reale impatto 
sia in Italia che a livello mondiale; al momento non 
abbiamo perso né clienti né produzioni, ma il ral-
lentamento è stato forte, soprattutto in alcune aree. 

Nel suo nuovo ruolo di cosa si sta occupando e 
quali saranno le prossime sfide?
Il mio ruolo ha una duplice funzione. Nel ruolo in-
ternazionale, a livello europeo ma con un focus sul 
Sud Europa, l’obiettivo è di identificare le aziende 
che hanno le caratteristiche per diventare partner 
di Jabil  e sviluppare nuovi clienti per la corpora-
te. Ho poi un ruolo più italiano, che ha l’obiettivo di 
portare a Marcianise, di cui sono responsabile per 
le attività di vendita, lo stesso approccio che Jabil 
sta adottando a livello corporate. In futuro mi piace-
rebbe vedere il plant in grado di lavorare bene e in 
modo sostenibile, con i clienti giusti e la struttura 
giusta. La prossima sfida sarà portare in Italia nuo-
vi clienti che abbiano il giusto mix di prodotti low 
volume che ben si adattano alle caratteristiche del 
nostro Paese. 
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Chi è Vincenzo Purgatorio
Classe 1967, Enzo Purgatorio ha iniziato la sua carriera nell’elettronica nel 
1990 in Toshiba per poi approdare alla distribuzione in Future Electroni-
cs dove ha trascorso ben 17 anni ricoprendo vari ruoli, prima come Sales 
Director per l’Italia e poi come responsabile delle vendite Oem per l’area 
Emea. Approda nel 2013 in Digi-Key dove, in qualità di Sales Director per 
Sud Europa e Nord Africa, si occupa di dare il via alla struttura italiana. 
Nel 2018 intraprende la nuova avventura in Jabil ricoprendo la carica di 
Senior Director Global Business Development.

L’ampia gamma dei servizi offerti da Jabil
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Se è opinione comune che la ripresa 
sociale ed economica post epidemia 
sarà graduale e complessa, è altret-
tanto condivisa la necessità di imma-

ginare scenari e strategie per la ripartenza.
Ad interrogarsi sul “dopo” si sono cimentate le 
“migliori menti” in tutto il mondo tentando di ri-
spondere costruttivamente alla crisi. Con Paolo 
Manfredi, responsabile delle strategie digitali 

di Confartigianato Imprese, abbiamo provato a 
tracciare delle vie percorribili per uscirne.

Il mondo post-pandemia sarà molto diverso da 
quello che abbiamo conosciuto finora. Realistica-
mente, cosa dobbiamo aspettarci? 
Purtroppo non lo sappiamo, anche perché mol-
to dipenderà dalla durata delle limitazioni alla 
possibilità di spostarsi e all’operatività dell’eco-

imprese
scenari

Cosa dobbiamo aspettarci dal post pandemia? 
In che modo la tecnologia ha aiutato a gestire la situazione 

di emergenza? Come cambieranno la nostra società e, soprattutto, 
le nostre imprese? Lo abbiamo chiesto a Paolo Manfredi, responsabile  

delle strategie digitali di Confartigianato Imprese.

di Annalisa Cerbone

Strategie  
per la ripresa
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nomia. Io sono ottimista per natura, ma le pro-
spettive sul versante sono tutt’altro che tranquil-
lizzanti, almeno nel breve-medio periodo. Oggi 
non sappiamo quante imprese avranno la forza, 
le risorse e la voglia di riaprire e da questo dipen-
deranno gli scenari occupazionali ed economici. 
Certo, le risorse pubbliche possono in parte al-
leviare il problema, se distribuite con criterio, 
velocemente, a chi ne ha più bisogno e può mas-
simizzarne il valore in termini di livelli occupa-
zionali e ritorno economico. Purtroppo è proba-
bile che perderemo a breve una parte della nostra 
base produttiva. Altro tema inedito per la nostra 
generazione e per quelle successive è il ruolo 
sempre più largo che avrà lo Stato nell’economia, 
come garante dei prestiti oggi, ma anche come 
regolatore ed esattore del debito domani. Oggi 
abbiamo disperatamente bisogno di risorse che 
solo il pubblico può mobilitare, dobbiamo vigila-
re per non pentircene domani.

In pieno lockdown le aziende hanno dovuto 
adattarsi alle mutate esigenze sperimentando 
flessibilità e Smart Working con un massiccio ri-
corso alla tecnologia. Quali le ricadute? Vede mi-
sure positive da adottare anche nell’immediato 
futuro?
Si è finalmente capito che la tecnologia può avere 
un aspetto di semplicità d’uso e diventare fami-
liare anche al di là delle competenze di ognuno. 
Capendo questo, si sono in parte superati i timori 
che la tecnologia avrebbe tolto lavoro e libertà o 
l’indifferenza di chi diceva “non è per me”. Alcu-
ne cose rientreranno, perché ad esempio andare 
a scuola o andare almeno una parte del tempo in 
ufficio ha un valore in sé, che non è completa-
mente virtualizzabile. D’altra parte alcune tecno-
logie, penso all’e-commerce anche di prossimi-
tà, ci accompagneranno a lungo e diventeranno 
quotidiane, come lo è diventato il telefono cel-
lulare. Bisognerebbe partire da questo passo in 
avanti per lavorare agli step successivi, maggiore 
familiarità diffusa con la tecnologia, più compe-
tenze, maggiore adozione di soluzioni anche più 
raffinate.

È innegabile che “ci siamo salvati grazie alla tec-
nologia”. Anche la rinascita passa dal digitale?  
In che modo?
Senza tecnologia la quarantena sarebbe stata an-
cora più faticosa, e l’economia si sarebbe con-

gelata del tutto. La selezione darwiniana delle 
imprese passerà anche per quelle che saranno 
state in grado non solo di sopravvivere (e anche 
qui c’entra la tecnologia come abbiamo detto) ma 
anche di rispondere ai bisogni del nuovo mondo. 
Perché quello che abbiamo capito, finalmente, 
è che la tecnologia è servente rispetto all’uomo, 
può supportare una buona visione e una buona 
strategia, non sostituirli.

Tutto è destinato a cambiare: rapporti sociali, uti-
lizzo delle tecnologie, organizzazione delle impre-
se e del lavoro, governo dei territori. Questo è il 
momento di perseguire il cambiamento e proget-
tare il futuro. Quale il suo piano?
Piano è una parola grossa. Penso che si debba 
lavorare con convinzione ed efficacia sul tema 
delle competenze, unica garanzia di occupabilità 
per i lavoratori e di competitività per le impre-
se. Bisogna fare di più e meglio per avvicinare le 
imprese, soprattutto le micro e piccole che sono 
oltre il 95% delle imprese italiane, e i territori alle 

imprese
scenari

Paolo Manfredi è responsabile delle strategie 
digitali di Confartigianato Imprese
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competenze per l’innovazione, per traghettare 
tutto il nostro patrimonio di saper fare, bellezza, 
cultura nel futuro. Impresa e territorio le metto 
insieme perché nella nostra cultura produttiva 
sono sempre state insieme, tenute unite dal col-
lante della passione e del lavoro. Questo capita-
le va innovato e non disperso. Il rischio oggi è 
quanto mai forte; per questo bisogna agire subito 
e con risolutezza.

In un articolo ha scritto che: “per generare la 
società del dopo, in cui “nessuno si salva da 
solo”, saranno fondamentali, responsabilità e 
fiducia”. Come andranno a declinarsi? 
Come ho detto, lo Stato avrà nel futuro un ruolo 
enorme nell’economia, nel lavoro e nella nostra 
vita. Io che non sono un ultra liberista mi sono 
formato all’idea che lo Stato dovesse essere il 
regolatore della vita sociale ed economica, riti-
randosi da qualsiasi ruolo attivo, ma quello che 
sta succedendo cambia radicalmente le carte in 
tavola, come riconoscono anche autorevoli com-
mentatori liberali. 
Oggi lo Stato che deve gestire questa ricostruzio-
ne non è nelle migliori condizioni per farlo, come 
non lo è la politica, che necessariamente in una 
democrazia deve gestire le decisioni pubbliche e 
rispondere alla pubblica opinione. Le élite demo-
cratiche attuali sono il frutto di una progressiva 
marginalizzazione della politica e dello Stato, te-
stimoniata dalla crescente disaffezione elettora-
le. Potremmo dire che, probabilmente, se avessi-
mo saputo quello che sarebbe accaduto avremmo 
votato di più e forse diversamente, ma non si può, 
è troppo tardi. Ecco che allora diventa fondamen-
tale rafforzare i meccanismi di controllo delle de-
mocrazie, il patto tra eletti ed elettori che sottostà 

alla delega democratica: la classe politica dovrà 
essere sempre più responsabile, perché dalle sue 
scelte passerà il benessere di tantissimi cittadini, 
gli elettori dovranno fidarsi degli eletti, vigilando 
però affinché il patto sia rispettato.

Nel suo ultimo libro “Provincia non perife-
ria” identifica in Milano la città accelerato-
re dell’intero Paese, capace, con il capitale di 
conoscenze, competenze e relazioni che le è 
proprio, di fare da traino per le micro e piccole 
imprese delle province italiane. Crede che la 
Milano post crisi sia ancora in grado di assol-
vere a questa funzione?
Il “dopo” è, per Milano e la Lombardia tutta, un 
grande punto di domanda. Certamente la città 
avrà la forza di riprendersi, ma quanto forte sarà 
stata la botta, soprattutto per quel tessuto di cre-
ativi e lavoratori della conoscenza che chiamerò 
per semplicità “il popolo del Salone del Mobile” 
(che quest’anno non si terrà!) lo si capirà solo 
nella Fase 2. 
È questo il capitale umano più “pregiato” che 
potrebbe essere messo al servizio dell’innova-
zione dell’intero sistema economico e produtti-
vo italiano. Questo capitale umano ha bisogno di 
ecosistemi vivaci e liberi, che speriamo si pos-
sano ricreare in fretta. Bisognerà lavorare molto 
anche perché la città sia sempre più ospitale e 
vivibile per la classe creativa, anche contrastan-
do quei fenomeni di esclusione tipici delle città 
ricche di tutto il mondo. Sono un pezzo di glo-
balizzazione che, insieme all’inquinamento che 
pare avere avuto un ruolo nella diffusione del 
virus, speriamo possa cambiare profondamente 
in questo misterioso e un po’ inquietante “dopo” 
che ci aspetta.  

imprese
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Chi è Paolo Manfredi
Milanese, un figlio, interista, aspirante ciclista e sommelier, Paolo Manfredi 
è responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Imprese, un centro 
di competenza che analizza l’impatto della rivoluzione sulle micro e piccole 
imprese e costruisce percorsi di innovazione inclusiva. Scrive di innovazio-
ne, politica e ristoranti e collabora con Nova 24 de Il Sole 24 Ore. Nel 2016 ha 
pubblicato con Marsilio “L’economia del su misura. Artigiani, innovazione, 
digitale” e nel 2019 con Egea “Provincia non periferia. Innovare le diversità 
italiane”.
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Nata nel 2019, con l’obiettivo di rispon-
dere al fabbisogno di nuove forme di 
mercato, la società Melchioni Ready 
si è inserita nel panorama della di-

stribuzione on-line di componenti elettronici, 
elettromeccanici e di attrezzature industriali 
proponendosi come l’unico e-commerce 100% 
italiano. Disponendo di una gamma di soluzio-
ni che include decine di migliaia di prodotti dei 
maggiori marchi internazionali, l’azienda si è da 
subito distinta diventando il nuovo canale di for-

nitura per tutti gli operatori B2B che necessitano, 
in breve tempo, di ridotti quantitativi di materiale.

Servizio di alto livello  
e gamma prodotto più ampia

L’integrazione del ramo Elettronica Professio-
nale di Melchioni permette oggi a Melchioni 
Ready di rivolgersi non solo ai liberi professioni-
sti dotati di partita Iva, ma anche al mercato del 
retail, ovvero rivenditori e grossisti di componen-

All’inizio di quest’anno Melchioni Elettronica Professionale  
è confluita in Melchioni Ready dando vita a un nuovo player  

nella distribuzione multicanale.

di Cleopatra Gatti

E-commerce
“Made in Italy”

Da sinistra:  
Armando Melchioni, 

Mario Melchioni, 
Maria Sole Melchioni, 

Ermanno Maffè  
e Maurizio Candura 
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ti elettronici e materiale elettrico, con un’offerta 
personalizzata. In questo modo Melchioni Rea-
dy può garantire, anche ai negozi di elettronica, 
un servizio e-commerce “high service level” in 
grado di offrire un ampio magazzino, vantaggi 
su una vasta gamma di prodotti, un servizio ef-
ficiente e una spedizione rapida per ciascun or-
dine. Come ha commentato Maurizio Candura, 
amministratore delegato di Melchioni Ready: “Il 
nostro servizio trova sbocco ideale ovunque vi 
sia l’esigenza di ricevere con urgenza prodotti 
per la progettazione, prototipazione, installazio-
ne e manutenzione di apparecchiature o apparati 
industriali. Da questo punto di vista l’ingresso di 
Melchioni Elettronica Professionale rappresenta 
per noi un importante valore aggiunto e una nuo-
va sfida professionale”.
Grazie a questo importante cambiamento, inoltre, 
l’offerta di Melchioni Ready si amplia con l’intro-
duzione di una serie di prodotti per la manuten-
zione, la riparazione e la progettazione, aprendo 
nuove prospettive di crescita per l’azienda: l’at-
tuale gamma prodotti, che include 30.000 artico-
li, è prevista in espansione con ulteriori 50.000 
codici in arrivo entro fine anno, raggiungendo 
così un totale di 80.000 articoli a catalogo.

Un supporto in tutte le fasi  
del ciclo di acquisto

Parallelamente, Melchioni Ready gestisce ora 
anche la rete di vendita diretta che prima faceva 
capo a Melchioni Elettronica Professionale. Que-
sto permette un contatto diretto con gli agenti 
Melchioni Ready che, grazie al bagaglio di co-
noscenze e all’esperienza acquisiti sul campo, 
sono in grado di supportare il cliente in tutte le 
fasi del ciclo d’acquisto: guidare l’acquirente 
nella scelta del prodotto e assicurare servizi di 
pre e post vendita dedicati. E-commerce, retail e 
rete di vendita sono oggi i tre volti di Melchioni 
Ready che rendono la società protagonista italia-
na della distribuzione multicanale. 

Un approccio flessibile e unico nel suo genere, 
in grado di unire la competenza e il supporto de-
gli esperti con la comodità dell’acquisto on-line.
“L’integrazione di Melchioni Elettronica Pro-
fessionale rappresenta un passo importante del 
percorso di Melchioni Ready verso gli obiettivi 
che sono espressi nel nome stesso dell’azienda: 
Retailed, come la nostra offerta; Advanced, come 
la nostra struttura informatica; Dynamic, come 
il nostro servizio”, puntualizza Ermanno Maf-
fè, amministratore delegato di Melchioni Ready. 
Gli obiettivi di Melchioni Ready per il prossimo 
futuro includono un allargamento del mercato 
a livello europeo, potendo contare su un’infra-
struttura scalabile, pensata per essere “Europe 
oriented”. 

imprese
distribuzione

Chi è Melchioni Ready
Fondato nel 2019, Melchioni Ready è 
il distributore “high service level” del 
Gruppo Melchioni specializzato nella 
vendita attraverso canale e-commerce 
di componentistica elettronica, 
elettromeccanica, utensileria e 
strumentazione al mondo B2B. L’offerta 
risponde a tutte le esigenze dei principali 
comparti industriali, grazie a una 
gamma che include decine di migliaia 
di prodotti dei maggiori brand, tutti 
gestiti a magazzino. Melchioni Ready 
è specializzata nella fornitura con un 
alto livello di servizio di piccoli volumi di 
prodotti, come richiesto ad esempio per 
attività di R&S, design, prototipazione, pre-
produzione, manutenzione o riparazione. 
Melchioni Ready è parte del Gruppo 
Melchioni, il più importante gruppo 
italiano in termini di fatturato nel settore 
della distribuzione di componentistica 
elettronica industriale. 

« Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo di Melchioni Ready,  
che può oggi ampliare ulteriormente la propria offerta  

proponendosi al mercato italiano con una distribuzione multicanale. »
Mario Melchioni, presidente del Gruppo Melchioni
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Ridurre per l’ecosistema il rischio 
inerente alla pandemia da Co-
vid-19, ma anche garantire che 
l’assistenza e il servizio clienti 

continuino senza interruzioni. 
È questo l’obiettivo che si è posta Power-
box, istituendo una Task Force dedicata 
al Covid-19 in grado di mantenere la con-
tinuità aziendale durante questo difficile 
periodo. Le soluzioni di alimentazione di 
Powerbox sono infatti utilizzate in apparec-
chiature medicali come ventilatori, pompe 
per infusione, monitoraggio remoto dei 
pazienti, macchine per anestesia, ultrasuo-
ni, risonanza magnetica, apparecchiature a 
raggi X mobili che senza la presenza di un 
adeguato alimentatore non possono funzio-
nare. In stretta collaborazione con i propri 
clienti e dando il più alto livello di priorità 
alla manutenzione delle apparecchiature 
medicali, pur mantenendo il servizio a tut-
ti i clienti, Powerbox si sta dedicando a ga-
rantire la continuità aziendale, in modo che 
clienti e partner non debbano avere ulteriori 
preoccupazioni. La società sta continuando 
a operare in modo efficace con la maggior 
parte dei dipendenti che lavorano in remoto. 
Mantenendo un elevato livello di sicurezza, 
ha rafforzato parte della forza lavoro negli 
impianti di produzione europei, ha imple-
mentato azioni per dimensionare al meglio 
l’attività e soddisfare la domanda critica dei 
clienti e ha sviluppato piani di continuità 

operativa che, in caso di estrema necessità, 
permettono di affrontare il potenziale im-
patto di questa crisi. 
“In questi tempi straordinari, Powerbox è 
impegnata nella salute e nel benessere del-
le nostre famiglie, colleghi, clienti e partner 
che insieme rendono la nostra società parte 
di una comunità globale” ha commentato 
Tatsuo Yamamoto, Ceo Powerbox. “La no-
stra massima priorità è mantenere la conti-
nuità aziendale necessaria per fornire sup-
porto e assistenza a tutti i nostri clienti in 
tutto il mondo”.

Soluzioni alternative  
e protezione alla comunità

I team di Powerbox presenti in Europa e 
in Asia stanno lavorando duramente per 
garantire che vengano ricevuti i compo-
nenti e i sottoassiemi strategici necessa-
ri per la produzione degli alimentatori. 
In caso di carenze di componenti specifici 
che comportano l’impossibilità di comple-
tare determinati prodotti, i team di ricerca 
e sviluppo e quelli che si occupano della 
gestione dei prodotti sono in grado di la-
vorare a stretto contatto con i clienti per 
fornire soluzioni alternative. 
Poiché alcune apparecchiature medicali 
sviluppate dai clienti necessitano di ali-
mentatori molto specifici e progettati su 
misura in grado di soddisfare requisiti e 

imprese
servizi

Per garantire la continuità aziendale durante questo difficile periodo di 
pandemia e fornire ai clienti delle applicazioni medicali  

supporto strategico, Powerbox ha messo in campo  
una serie di azioni specifiche.

di Cleopatra Gatti

Una Task Force  
a supporto del medicale
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specifiche uniche, e dato che per queste 
aziende è fondamentale evitare l’interru-
zione della loro catena di fornitura, Power-
box ha anche ampliato il proprio laborato-
rio svedese, inserendo risorse aggiuntive e 
beneficiando del supporto del team di pro-
duzione che ha sede a Brema in Germania.
Oltre all’impegno volto a fornire il massi-

mo livello di supporto ai clienti, la società 
si è anche impegnata nella protezione della 
comunità, fornendo a tutti i dipendenti che 
lavorano negli uffici regionali e che sono 
occupati nelle attività locali le necessarie 
mascherine protettive e facendo anche una 
importante donazione all’ospedale di Nor-
rköping in Svezia. 

Chi è Powerbox
Fondata nel 1974, con sede centrale in Svezia e uffici in 15 paesi in quattro continenti, Powerbox 
collabora con i clienti in tutto il mondo. L’azienda si concentra su quattro mercati principali - 
industriale, medicale, trasporti/ferrovia e difesa - per i quali progetta e commercializza sistemi di 
conversione di potenza di qualità superiore per applicazioni esigenti.  La missione di Powerbox è 
di utilizzare la propria esperienza per aumentare la competitività dei clienti soddisfacendo tutte le 
loro esigenze di potenza. Ogni aspetto dell’attività dell’azienda è focalizzato su questo obiettivo, 
dalla progettazione di componenti avanzati che vanno nei prodotti, fino ad alti livelli di servizio al 
cliente. Powerbox è riconosciuta per le innovazioni tecniche che riducono il consumo di energia 
e per la sua capacità di gestire l’intero ciclo di vita del prodotto riducendo al minimo l’impatto 
ambientale. Powerbox è una società del Gruppo Cosel.

imprese
servizi
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La formazione scende in campo contro 
il Covid-19. Formazienda, il Fondo pa-
ritetico interprofessionale che finanzia la 
formazione continua, con oltre 110mila 

imprese iscritte per 775mila lavoratori, ha pub-
blicato l’Avviso 2 del 2020 stanziando 3,5 milio-
ni di euro per portare a termine la qualificazione 
delle risorse umane. Un’iniezione di risorse che si 
aggiunge ai 4,7 milioni già stanziati con l’Avviso 1 
del 2020.

Tecnologia 4.0 e digitalizzazione 

“Sapevamo che il 2020” spiega il direttore Ros-
sella Spada “sarebbe stato un anno difficile, 
anche perché lo scorcio finale dell’anno prece-
dente aveva mostrato risultati non all’altezza 
delle aspettative per l’economia nazionale. La 
crisi innescata dal Covid, ovviamente, ha reso 
le cose ancora più difficili. Abbiamo coperto il 

primo quadrimestre con 8,2 milioni di euro di 
finanziamenti. Sono risorse sicure e tempestive 
che hanno lo scopo di supportare le aziende in 
una fase in cui può subentrare il timore dovu-
to all’incertezza del contesto macroeconomico. 
Gli scenari di riduzione del Pil italiano e delle 
maggiori economie europee e mondiali possono 
far desistere le imprese dal portare avanti la pro-
grammazione prevista. Ma il ‘Sistema Italia’ non 
può permettersi di rinunciare agli investimenti e 
alle progettualità più innovative. Il cammino di 
sviluppo deve proseguire. Sappiamo che il mer-
cato dopo il Coronavirus non sarà più lo stesso e 
le imprese, per essere davvero competitive, do-
vranno fare un ricorso più capillare e organico 
alla tecnologia 4.0 e alle logiche della digitaliz-
zazione. È importante, dunque, che da parte no-
stra ci sia la volontà e la capacità di finanziare i 
piani formativi che premiano il rinnovamento e 
la trasformazione digitale”. 

imprese
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Covid-19 e Fase 2: Formazienda scende in campo per uscire dalla crisi.
Nel 2020 già finanziati alle Pmi oltre 8 milioni di euro. 

Il direttore Rossella Spada: «Innovazione cruciale per ripartire, 
pronti ad aiutare le imprese a riallineare competenze e obiettivi»

di Giovanni Fanti

Con  
la formazione  
si riparte
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L’ammodernamento  
tecnologico delle Pmi 

La promozione del lavoro agile, la gestione da re-
moto delle attività e delle operazioni, l’impiego 
dell’Intelligenza Artificiale sono tutti temi che 
ricadono nel perimetro dell’Avviso 2 di Forma-
zienda. “Una delle finalità è proprio sostenere la 
digitalizzazione dei processi aziendali e di ammo-
dernamento tecnologico nelle Pmi di tutti i setto-
ri economici”, precisa il direttore Spada, “mentre 
un’altra finalità espressamente delineata all’interno 
dell’Avviso è sostenere la competitività delle im-
prese nella fase dell’emergenza sanitaria. Sono due 
aspetti che non possono essere disgiunti. La tecno-
logia digitale, che ha consentito di non interrom-
pere le attività durante il periodo del blocco, sarà 
decisiva anche nella fase del ritorno alla normalità”. 
Formazienda, non appena si è manifestata la ne-
cessità di mettere in sicurezza i lavoratori ed evita-
re la diffusione del contagio, ha immediatamente 
promosso l’utilizzo della formazione a distanza in 
alternativa alle lezioni in aula. Simultaneamente i 
dipendenti del Fondo hanno iniziato a operare se-
condo la modalità dello Smart Working. 
“Il blocco ha evidenziato il contributo insostitui-
bile che viene offerto dalla tecnologia e dalla rete. 
Ma, come tutti gli esperti evidenziano, si tratta di 
un percorso che non prevede battute di arresto e 
che, anzi, si inserisce in un fenomeno di transizio-
ne al digitale che interessa tutte le realtà impren-
ditoriali e che necessita di un generale processo 
di allineamento delle competenze e delle abilità. 
L’esigenza riguarda anche le Pmi e le aziende do-
tate di una struttura più snella. È il mercato che 
richiede di dotarsi delle risorse più idonee per af-
frontare una svolta epocale che è stata resa ancora 
più urgente dall’emergenza sanitaria”. 

Formazione continua  
per tutte le figure professionali

Formazienda finanzia la formazione di tutte 
le figure aziendali: tecnici, operai, impiegati, 
quadri, dirigenti e anche apprendisti. È pos-
sibile anche l’utilizzo di voucher individuali. Per 
avere accesso alle risorse destinate a finanziare 
i piani formativi dei dipendenti è necessario che 
l’impresa sia iscritta al Fondo. Dal 2008 ad oggi 
Formazienda, Fondo che è nato dall’accordo tra il 
sindacato datoriale Sistema Impresa e la Confsal, 

ha erogato 140 milioni di euro. L’Avviso 2, come 
piega il direttore Spada, ha anche il compito di 
“dare un segnale di impulso per garantire la tenu-
ta del mercato del lavoro agendo in modo diretto 
sulle assunzioni. I piani formativi che stabiliscono 
la contrattualizzazione degli inoccupati, infatti, ri-
ceveranno premialità ai fini del punteggio finale 
condizionando l’accesso ai finanziamenti”. 
La programmazione di Formazienda per il 2020 
procederà attraverso altre iniziative. “Non ci sia-
mo fermati nel momento apicale dell’emergen-
za”, conclude Rossella Spada. “E non lo faremo 
ora che è indispensabile unire le forze per ripar-
tire. Sappiamo che dalla formazione dipendono 
le prassi che permettono a una impresa di opera-
re con successo nel mercato, tutelare i posti di la-
voro, creare ricchezza per la nazione. Non ci fer-
miamo perché è tutta l’Italia che produce e lavora 
a chiedere di non fermarsi. Noi, semplicemente, 
non vogliamo essere da meno rispetto alle decine 
di migliaia di imprese con le quali collaboriamo 
ogni giorno e che rappresentano la spina dorsale 
della nazione”. 

imprese
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1.000 (ORE DI) OPPORTUNITÀ 
TARGATE ASSODEL
Il Gruppo RTS, network di aziende accreditato 
alla formazione continua e principale 
stakeholder di Fondo Formazienda, attraverso 
due progetti, già approvati e finanziati, rivolti 
alle micro e Pmi (“Formazienda al servizio di 
Assodel per lo sviluppo delle Competenze” 
e “Formazienda al servizio di Assodel per lo 
sviluppo dell’Innovazione”), si prefigge non 
solo di soddisfare le esigenze delle imprese 
associate ad Assodel, ma anche di tutte quelle 
del settore elettronico. Le aziende che intendono 
modernizzarsi e sviluppare le competenze delle 
proprie persone, attraverso interventi formativi 
dedicati all’innovazione di prodotto e processo, 
al marketing, alle metodologie di vendita e 
comunicazione, all’internazionalizzazione, ma 
anche alla sicurezza sul lavoro, possono essere 
coinvolte gratuitamente.  
Le imprese interessate possono contattare 
direttamente Gruppo RTS (Marzia Gatti  
m.gatti@rts-srl.it) per avere informazioni  
su come partecipare ai percorsi formativi 
finanziati e quindi gratuiti.



58 ELETTRONICA  | numero 2

Il Gruppo RTS in collaborazione con Cepeitalia, da oltre quarant’anni 
leader di settore, propone una serie di percorsi formativi 

dedicati alla saldatura elettronica e ai fenomeni Esd. 
Una serie di corsi finanziati, frutto del partenariato siglato con Assodel 

finalizzato alla realizzazione di un catalogo formativo 
dedicato al mondo dell’elettronica industriale.

di Federico Cellini

Come ti formo  
il saldatore elettronico
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Dopo l’approvazione di oltre 1.000 ore 
di formazione, finanziata attraverso 
l’Avviso 1/2020 di Fondo Formazien-
da, ecco un nuovo tassello nell’accor-

do di partenariato siglato tra Assodel e il Grup-
po RTS. Una serie di corsi per i professionisti della 
saldatura manuale proposti in collaborazione con 
Cepeitalia, una realtà che da oltre 40 anni opera 
nell’ambito dell’elettronica industriale, delle te-
lecomunicazioni e dell’automotive con una ma-
turata esperienza attraverso l’erogazione di corsi 
finalizzati all’ottenimento delle certificazioni IPC. 
Un progetto 4x4, con i primi quattro corsi proposti 
attraverso una collaborazione a quattro (Gruppo 
RTS, Cepeitalia, Assodel, Fondo Formazienda). Nel 
dettaglio:
•  La saldatura in elettronica (16 ore); 
•  La rilavorazione in elettronica (16 ore); 
•  Fenomeni Esd - Teoria e comportamento 

nell’area di lavoro (4 ore); 
•  La riparazione nella telefonia cellulare (24 ore).

Per i professionisti dell’elettronica

Più in generale, il Gruppo RTS e Cepeitalia hanno 
siglato una convenzione in base alla quale la prima 
si occuperà della gestione dei piani formativi finan-
ziati; la seconda metterà al servizio delle aziende 
beneficiarie docenti e istruttori con una profonda 
conoscenza della materia, coadiuvata da una lunga 
esperienza maturata sul campo. 
Tutti i corsi, sia quelli sopraccitati sia quelli inserirti 
nel catalogo speciale “Area professionisti della sal-
datura manuale” (consultabile sul sito www.rts-srl.
it), sono finanziabili dai maggiori Fondi Interprofes-
sionali e possono essere organizzati sia per la singo-
la azienda sia per gruppi di imprese in funzione del 
numero dei partecipanti.
“I percorsi formativi sono pensati sia per chi si avvi-
cina per la prima volta alle tecniche di saldatura per 
le costruzioni elettroniche, sia per i professionisti 
che intendono migliorare il proprio livello di spe-
cializzazione”, precisa Paola Bruni, Ceo di Cepe-
tialia. Da oltre 40 anni Cepeitalia opera nell’ambito 
dell’elettronica industriale, delle telecomunicazio-
ni e dell’automotive. L’azienda, fondata nel 1978, 
ha maturato negli anni un’importante esperienza 
nel campo della formazione di addetti ai processi 
di montaggio elettronico, rework e affidabilità ap-
parati. Con sede a Cesano Boscone (MI) e una rete 
commerciale presente in tutta Italia, Cepeitalia 

eroga da anni corsi finalizzati all’ottenimento del-
le certificazioni IPC (Institute of Printed Circuits), 
progetta, crea e realizza corsi “ad hoc”, studiati in 
base alle necessità dei clienti, che possono avvaler-
si anche dei suoi servizi di consulenza e audit per 
la progettazione e implementazione delle aree Epa 
(Electrostatic Protected Area). I corsi di formazione 
proposti dal Gruppo RTS e Cepeitalia sono realiz-
zati ed erogati con procedure didattiche certificate 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e l’offerta 
prevede anche corsi secondo standard IPC. “Siamo 
strutturati in diverse aree di attività, ognuna rivolta 
a una specifica tipologia di corso, e i nostri docenti 
e istruttori hanno una profonda conoscenza del-
la materia, coadiuvata da una lunga esperienza”, 
conclude Paola Bruni.

Anche in formazione a distanza

Visto il particolare momento che, a causa del Co-
vid-19, ci impone il distanziamento sociale non per-
mettendo la tradizionale formazione d’aula, Cepei-
talia propone lo svolgimento dei corsi in modalità 
Fad (Formazione a distanza) attraverso il semplice 
utilizzo di un Personal Computer con accesso a In-
ternet. Durante lo svolgimento dei corsi sono pre-
visti dei test in itinere di verifica delle competenze, 
superati solo al raggiungimento di un determinato 
punteggio. Al superamento con esito positivo, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 

imprese
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PER SAPERNE DI PIÙ
Tutti i programmi didattici sono consultabili 
sul sito www.cepeitalia.it, mentre per avere 
informazioni sullo svolgimento dei corsi e sulla 
modalità di finanziamento è possibile contattare 
il Gruppo RTS: Marzia Gatti - m.gatti@rts-srl.it. 
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Oggi nelle aziende i rischi aziendali 
vengono trattati da consulenti diversi 
che a loro volta utilizzano strumenti 
diversi che spesso sfociano in anali-

si parziali fornite al cliente, il quale non riesce 
però a percepire quali scelte e quali investi-
menti dovrà attuare per ridurre i rischi. 
La società Om.En ha realizzato un modello di ec-
cellenza, chiamato Ermolos (Entreprise Risk Ma-
nagment + Olos) che consente l’analisi integrale e 
immediata dei rischi aziendali presenti nelle diver-
se organizzazioni.

Ermolos e l’analisi del rischio

Come è noto, oggi sono presenti diversi sistemi per 
realizzare l’analisi del rischio, gestiti sul mercato 
da una moltitudine di consulenti specializzati in 
varie materie (sicurezza, qualità ambiente, privacy, 
marcatura CE, organizzazione aziendale, finanza e 

amministrazione, competenze trasversali ecc.) che, 
pur essendo competenti nella loro materia di rife-
rimento, non riescono però a trasferire all’impren-
ditore le conoscenze e le competenze che gli sono 
necessarie per prendere decisioni fondate su fatti. 
Nelle aziende, solitamente, viene infatti compilata 
una relazione annuale che stima i rischi e definisce 
i principali obiettivi basati spesso su opinioni per-
sonali dell’imprenditore e non su fatti circostanziati 
e fondati su normative e strumenti per l’analisi di 
tutti i potenziali rischi aziendali. Questa limitazione 
di visione non aiuta il management ad avere sotto 
controllo la situazione a trecentosessanta gradi, ma 
fornisce solo le informazioni parziali che ogni di-
verso consulente specializzato in quella determina-
ta materia gli propone. In tal modo, le figure apicali 
dell’organizzazione, nel migliore dei casi, navigano 
a vista, senza prevedere le conseguenze o i possi-
bili scenari. La responsabilità di questo non è certo 
dell’imprenditore, che non può conoscere tutte le 
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Sviluppato da Om.En., il modello Ermolos permette l’analisi integrale  
e immediata dei rischi aziendali delle organizzazioni  

e fornisce gli strumenti per la loro mitigazione.

di Mirco Spaggiari*

Come gestire il rischio 
in azienda
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normative e gli strumenti di valutazione del rischio. 
Occorre pertanto fornire una visione globale su tutti 
i rischi, ridurre i tempi di analisi e facilitare l’im-
prenditore ad avere una visione completa dei rischi 
e delle necessarie azioni di mitigazione, attraverso 
un unico strumento che gli permetta di prendere le 
decisioni più saggie nei tempi più brevi.

Una visione olistica

Tra le altre caratteristiche del modello Ermolos c’è 
la capacità di trasformare le minacce in opportunità 
e i punti di debolezza in punti di forza, consideran-
do il contesto in cui l’azienda opera e i fattori politi-
ci, economici, sociali, tecnologici, umani, produttivi, 
relazionali. Il modello si estende infatti sull’intero 
scenario aziendale con una visione olistica e un ap-
proccio basato sul “risk based thinking” (pensiero e 
strategia con focus sul rischio come spinta al cam-
biamento e innovazione), che analizza in dettaglio i 
fattori interni ed esterni che influenzano la capacità 
di ottenere risultati attesi su obiettivi strategici pia-
nificati, che tengano anche conto delle aspettative 
delle parti interessate: azionisti, clienti, dipendenti, 
fornitori, partnership, collaboratori. Attraverso Er-
molos si riescono a raggiungere in modo completo 
in minor tempo quei risultati sperati per una corret-
ta gestione del rischio aziendale.

L’approccio teorico e operativo

La metodologia applicata prevede un approccio te-
orico per processi (insiemi organizzati di attività 
svolte al fine di produrre valore), obiettivi (risultati 
specifici, raggiungibili e misurabili che il manage-
ment si propone di realizzare) e indicatori di per-
formance (evidenziano gli aspetti oggettivamente 
misurabili e permettono di verificare il raggiungi-
mento degli obiettivi) e un’analisi per rischi (evento 
potenziale che riduce la possibilità di raggiungere 
gli obiettivi), cause (fattori che possono determi-
nare il verificarsi del rischio aziendale), control-
li (attività che permettono di ridurre la possibilità 
del manifestarsi dei rischi). L’approccio operativo 
generale si articola invece in tre attività: la prepa-
razione del risk assessment (acquisizione informa-
zioni aziendali, definizione dell’ambito operativo, 
elaborazione del modello di analisi); la condivisio-
ne con il top management (validazione del modello 
dei processi, individuazione della missione e degli 
obiettivi strategici di business dei singoli processi, 

individuazione dei Process Owner e dei major Pro-
cess con analisi del rischio attraverso template e 
tool); l’analisi qualitativa e quantitativa dei proces-
si, l’analisi dei risultati, la proposta delle attività da 
implementare e il conseguente piano d’azione. 

*  Mirco Spaggiari è fondatore di Om.En.,  
società di consulenza aziendale.
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LE 8 TIPOLOGIE DI RISCHIO 
  

1 |  Definizione di rischio derivante dal contesto 
esterno (politico, sociale, autority, contenzioso 
legale, competitor, clienti, innovazione 
tecnologica, terrorismo, guerre, eventi 
catastrofici) mediante sviluppo Pest Analysis.

2 |  Definizione di rischio strategico 
(organizzazione, alleanze, marketing, ciclo  
di vita prodotto, portfolio, allocazione risorse) 
mediante sviluppo e ricerca Swot Analysis.

3 |  Definizione del rischio relativo al processo 
produttivo (impegni contrattuali, customer 
satisfaction, supply chain, progettazione 
e sviluppo prodotti, sicurezza, ambiente, 
qualità, partnering) sviluppato in conformità 
ai principali standard internazionali

4 |  Definizione del rischio capitale umano 
(consapevolezza, motivazione, skill, 
leadership, competenze, cambio 
generazionale, incentivazione, outplacement, 
selezione)  con l’implementazione di diversi 
strumenti.

5 |  Definizione del rischio tecnologico 
(riservatezza, disponibilità, integrità dei dati, 
infrastrutture, capacità, affidabilità) mediante 
check list redatta in conformità al Gdpr.

6 |  Definizione del rischio etico e di integrità, 
sviluppato secondo check list redatta sulla 
base del D.Lgs. 231/01

7 |  Definizione del rischio amministrativo 
(informazioni contabili, budget & forecast, 
valutazione investimenti, fiscalità) sulla base 
delle normative vigenti del testo unico Dpr 445.

8 |  Definizione del rischio finanziario (tassi 
di interesse, liquidità, insoluti, strumenti 
finanziari, flussi) sviluppato con liste di 
riscontro sulla base del D.Lgs 58 del e 
successive modifiche D.Lgs 37.
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“Primo questionario dinamico sui 
parchi scientifici e tecnologici 
italiani soci di Apsti” è il titolo 
della ricerca realizzata da Elena 

Prodi, ricercatrice dell’Università degli Studi 
di Ferrara, in collaborazione con l’Associazio-
ne Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. 

L’indagine è stata condotta in parallelo alla raccolta 
periodica di dati dagli associati Apsti e ha studiato 
la geografia di queste realtà, che costituiscono un 
sistema variegato e multisettoriale, con caratteristi-
che uniche nello scenario internazionale. Apsti, il 
network che le raggruppa, è un ecosistema impe-
gnato ad avviare percorsi di sviluppo, accelerazione, 

Un’indagine svolta in collaborazione con Apsti, il network italiano 
dei Parchi Scientifici e Tecnologici, fotografa un panorama variegato 

di centri diffusi in tutta la Penisola e specializzati principalmente 
in ambito medico-farmaceutico e in scienza della vita.

di Giorgia Andrei

Dove tecnologia e scienza 
mettono le radici
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crescita e posizionamento sul mercato per le impre-
se, le Pmi innovative e le startup, e per offrire servizi 
a Università e strutture di ricerca. Il suo presidente, 
Fabrizio Conicella, ha commentato così l’indagine: 
“L’obiettivo della nostra analisi era oggettivare il ri-
sultato di anni di attività dei diversi Parchi Scientifici 
parte di Apsti. Passare dalla frammentazione a una 
visione di sistema, che consentisse di apprezzare 
non solo il singolo elemento ma il ruolo e l’impor-
tanza dell’insieme. Abbiamo cercato di identificare 
gli elementi comuni in modo oggettivo e le aree di 
miglioramento, di comprendere quale ruolo i Parchi 
Scientifici abbiano ricoperto e ricoprano oggi come 
primo passo per impostare la crescita futura. Anche 
in un mondo diverso rispetto a pochi mesi fa, sempre 
più complesso e competitivo, possiamo e dobbiamo 
contribuire alla crescita ottemperando alla nostra 
missione”.

Un sistema che tende  
al miglioramento

Uno dei fili conduttori che comunque unisce i 
Parchi coinvolti nell’indagine è la tendenza a mi-
gliorarsi su più fronti: su quello tecnologico, nel-
le relazioni con i soggetti insediati, nella tipologia 
dei servizi offerti, nelle relazioni con il mondo del-
le imprese e della ricerca. Abbiamo di fronte, quin-
di, un sistema in evoluzione che, anche attraverso 
la collaborazione con la stessa Apsti, cerca un ruo-
lo strategico nello scacchiere internazionale. “Non 
ci sono dubbi che il lavoro di produzione di nuova 
conoscenza realizzato dai parchi scientifici e tecno-
logici e dagli attori della ricerca rappresenti il cuore 
dei moderni modelli di produzione e sviluppo dei 
territori”, ha affermato Elena Prodi. “L’obiettivo a 
tendere dell’indagine condotta è offrire uno sguardo 
di prospettiva rispetto alle attuali dinamiche e rela-
zioni che governano una rete di soggetti variegata ed 
eterogenea per compiti e funzioni. Operativamente, 
l’intento è consentire alla rete dei parchi di farsi co-
munità, condividendo risorse, problematiche, buone 
pratiche e progettualità, nonché di coordinare mag-
giormente le proprie iniziative, generando ricadute 
positive sui territori di riferimento”.

Mission, dimensione  
e occupazione 

Tra le mission indicate dai parchi il 95% si trova con-
corde nel “favorire la collaborazione tra grandi e me-
die imprese e piccole imprese innovative (start-up, 
spin off)”. Più dell’86% delle risposte indica anche 
il “trasferimento delle conoscenze scientifiche e tec-
nologiche da enti di ricerca pubblici e privati verso il 
sistema delle imprese del territorio”. Il 76% degli in-
tervistati ha indicato come mission “trasferire le co-
noscenze scientifiche e tecnologiche dall’università 
verso il sistema delle imprese del territorio”, mentre 
14 parchi su 20 hanno dichiarato che il senso della 
loro presenza nel territorio di riferimento è anche 
legato alla creazione di nuove imprese ad alto con-
tenuto tecnologico e a far crescere, di conseguenza, 
l’occupazione. 

Elena Prodi è ricercatrice del Dipartimento  
di Economia e Management dell’Università  
degli Studi di Ferrara e Adapt Research Fellow

« Uno dei fili conduttori che unisce i Parchi coinvolti nell’indagine è la tendenza a migliorarsi  
su più fronti: tecnologico, nelle relazioni con i soggetti insediati, nella tipologia  
dei servizi offerti, nelle relazioni con il mondo delle imprese e della ricerca. »

innovazione
parchi
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Nati nel 1982 come distributore di connettori e meccaniche per I’elettronica, Ia 
volontà di essere specialisti ci ha spinto a rivolgerci al mercato elettronico con un 
pacchetto di prodotti completo e di qualità. 
Servizio e competenza costituiscono l’arma vincente per fornire, ad una clientela 
sempre più esigente, una gamma di prodotti di qualità e tecnologicamente avanzati.

La vasta gamma comprende morsetti e connettori per 
circuito stampato, nonchè morsetti passanti e custodie 

per l’elettronica per applicazioni industriali.

Cavi per sensori o cavi dati per
linee Ethernet con diversi proili di

accoppiamento, offriamo la
soluzione “su misura” ideale per qualsiasi applicazione.



6565ELETTRONICA  | numero 2

Sul numero di impiegati per ogni parco e dei pro-
fessionisti che vi lavorano i dati sono molto eteroge-
nei: un terzo dei parchi hanno tra uno e 10 impie-
gati, nove parchi impiegano uno staff che oscilla tra 
le 12 e 45 unità, mentre quattro parchi possiedono 
uno staff che varia dalle 90 fino alle 200 unità. Per 
quanto riguarda il numero di lavoratori delle azien-
de presenti all’interno dei parchi, si va da un nucleo 
minimo di 5-10 persone a oltre 500. Circa la metà si 
attesta su un numero che va dalle 250 alle 750 unità.

Il rapporto  
con la formazione e la ricerca

Una delle caratteristiche comuni a tutti i Parchi 
Scientifici e Tecnologici è lo stretto dialogo con 
istituti scolastici, università, enti di ricerca pub-
blici e privati. Oltre il 65% degli intervistati spie-
ga di avere all’interno del parco laboratori ed enti 
di ricerca. Il 47% ospita enti di ricerca accademici 
mentre il 52% di essi accoglie spin off universitari. 
È un rapporto che va al di là della presenza fisica nel 
parco e si sviluppa attraverso iniziative, scambio di 
informazioni, attività che sono alcuni degli elemen-
ti di vitalità che si esprimono concretamente grazie 
alla presenza dei parchi nel territorio.
I parchi scientifici interagiscono con le università 
e la filiera formativa in senso ampio, per attrarre 
giovani studenti, lavoratori di talento e aziende. Tre 
parchi su 15 ospitano dei corsi di laurea, mentre il 
66% di essi sostengono che “i dipendenti e i colla-
boratori delle imprese e delle start-up/spin-off loca-
lizzati nel parco ricoprono anche il ruolo di docenti 
presso Università del territorio, ma non solo”. In 
sette casi su 20 “il direttore o il personale impiegato 
presso la società di gestione del parco ricopre inca-
richi di ricerca e/o docenza presso un’Università”. 
Ci sono poi sette parchi coinvolti all’interno di una 
o più fondazioni Its del territorio. L’86%, inoltre, 
ospita attività di alternanza scuola-lavoro a benefi-
cio dei giovani dei licei e degli istituti delle scuole 
superiori.
Le collaborazioni più frequenti avvengono con 
dipartimenti universitari di ingegneria indu-
striale, ingegneria elettrica ed elettronica, ma 
anche civile e ambientale. Seguono le collabora-
zioni con i dipartimenti di chimica e scienze del 
farmaco, quelle con i dipartimenti di scienze eco-
nomiche, commerciali e statistiche e con i diparti-
menti di matematica e informatica. Ci sono poi le 
aree vocate a settori specifici, come le biotecnolo-

gie, le scienze biomediche, le scienze della salute, 
che si concentrano soprattutto in Toscana e nel Ca-
navese, in Piemonte, dove sono localizzati due im-
portanti poli sulle life sciences. Sedici parchi su 20 
sostengono di essere multisettoriali, ossia di non 
concentrarsi su uno specifico settore o tecnologia.

Le specializzazioni  
e la dimensione internazionale

Al primo posto si trovano tutte le specializzazioni 
riconducibili sotto al più ampio cappello dell’am-
bito medico-farmaceutico e delle scienze della vita, 
un’area piuttosto specialistica e concentrata in al-
cuni parchi scientifici e tecnologici italiani, non di-
stribuita più omogeneamente e diffusamente come 
il settore dell’Ict, che si colloca sempre ai vertici del-
le specializzazioni dei parchi, o il settore terziario in 
senso lato, dunque comprensivo di turismo, servizi 
e imprese creative e culturali. Seguono gli ambiti 
della meccatronica e delle nanotecnologie e le aree 
legate ad ambiente e green technology, alimentare, 
chimica, energia ed edilizia. 
Il network dell’innovazione dei Parchi Scientifici 
Tecnologici supera i confini nazionali: le maggiori 
collaborazioni con la filiera formativa e della ricer-
ca mondiale sono, tra i Paesi europei, con Francia, 
Belgio, Germania e con i Paesi dell’area centro-est 
europea per i parchi dell’area friulana, mentre tra i 
Paesi extraeuropei, primeggiano Cina, Stati Uniti, 
Cile, Brasile e Paraguay. 

innovazione
parchi

L’INDAGINE E GLI OBIETTIVI
Al questionario hanno risposto 20 Parchi 
Scientifici Tecnologici soci Apsti così distribuiti:

6  in Lombardia

3  in Friuli Venezia Giulia 

2  in Piemonte

8  uno in ciascuna delle seguenti regioni:  
Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Liguria, 
Trentino, Sardegna, Campania

1  il Consorzio Art-Er in Emilia Romagna

La ricerca aveva l’obiettivo di capire quali sono 
le capacità progettuali dei parchi di mobilitare 
e coordinare risorse, entrare in relazione con 
i mercati del lavoro locali e interagire dentro 
a un più ampio contesto nazionale.
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Incubatore pubblico e acceleratore di im-
prese innovative, Cesenalab offre a giova-
ni team spazi, strumentazioni e vari servi-
zi di mentorship finalizzati a trasformare 

le start-up di oggi in future imprese con la “I” 
maiuscola. Nato dalla necessità di fornire a gio-
vani imprenditori, aziende, studenti o semplici 
cittadini uno strumento utile per lo sviluppo di 
progetti imprenditoriali altamente innovativi, 
Cesenalab dichiara come suo obiettivo principa-
le dare, a chiunque abbia un’idea innovativa, gli 
strumenti necessari per trasformarla in una vera 
e propria azienda. 

3,2 milioni di euro investiti

Cesenalab è nato nel 2013 dalla sinergia tra Alma 
Mater Studiorum - Università degli studi di Bo-
logna - Campus di Cesena, Comune di Cesena e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, con 
il sostegno di diverse associazioni di categoria 
del territorio. Tra queste figurano la Camera di 
Commercio della Romagna - Forlì Cesena e Rimi-
ni, la CIA Agricoltori Italiani Forlì-Cesena, il CNA 
Forlì-Cesena, la Coldiretti Federazione Provincia-
le Forlì-Cesena, la Confartigianato FederImpresa 
FC, la Confcommercio Imprese per l’Italia com-
prensorio Cesenate, la Confcooperative Unione 
Provinciale Forlì-Cesena, la Confagricoltura di 
Forlì-Cesena e di Rimini, la Confesercenti Cese-
nate, Confindustria Romagna e Lega Coop FC, e la 
Rete PMI Romagna. Dal primo gennaio 2019, Ce-
senalab è diventato un patrimonio di Ser.In.Ar., 
società costituita nel 1988 dai comuni di Forlì e 
di Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Romagna Forlì-Cesena e Rimini 
e dalle Casse di Risparmio di Forlì e di Cesena, 

innovazione
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Quarantaquattro start-up avviate, più di tre milioni di euro investiti 
sul territorio e 158 posti di lavoro: sono alcuni dei risultati conseguiti 

dall’incubatore Cesenalab a poco più di sei anni dalla sua fondazione.

di Virna Bottarelli

Un laboratorio 
per l’Innovation Technology  
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allo scopo di promuovere, sostenere e qualificare 
i Corsi di Laurea e le altre iniziative di cui l’U-
niversità di Bologna ha previsto la realizzazione 
o l’attivazione o il decentramento nelle due città 
romagnole. 
Cesenalab è, pertanto, un incubatore pubbli-
co che ha come obiettivo quello di connetter-
si con l’imprenditoria giovanile del territorio. 
Dal 2013 ad oggi, Cesenalab ha valutato oltre 460 
progetti e ha ammesso 44 start-up al percorso di 
incubazione. Attualmente nella struttura sono 
presenti 13 start-up, mentre 25 sono le imprese 
srl create con sede a Cesena. 
Da finanziatori e bandi, in questi primi anni di 
attività sono stati raccolti 3,2 milioni di euro, in-
vestiti poi sul territorio. Tra founder di start-up 
e dipendenti, Cesenalab ha contribuito a creare 
158 posti di lavoro.

Dal software alle biotecnologie

La maggior parte delle 25 imprese create 
grazie al sostegno di Cesenalab si occupa di 
software, programmi applicativi/piattaforme. 
La restante parte si occupa di arredamento, abbi-
gliamento e calzature (prodotti sostenibili), stru-
menti di misura, sistemi innovativi per interfacce 
uomo-macchina, componentistica all’avanguar-
dia per calzature, organizzazione di eventi (atti-
vità di supporto alle rappresentazioni artistiche) 
e distribuzione commerciale di prodotti.
Anche nei 13 progetti attualmente in corso a pri-
meggiare è la vocazione verso l’Information Te-
chnology: nove di essi sono riconducibili infatti 
a programmi applicativi e piattaforme software, 
mentre gli altri sono legati ad attività nel campo 
delle biotecnologie, del medicale, dell’agroali-
mentare e del supporto del mercato immobiliare/
arredo.

Laboratori specializzati

Da gennaio Cesenalab ha ampliato la sua sede ac-
quisendo nuovi spazi per riunioni ed eventi (una 
sala polivalente di 35 mq provvista di videoproiet-
tore e 30 posti a sedere), postazioni di coworking 
(cinque tavoli da quattro postazioni l’uno distri-
buiti in una sala di oltre 80 mq), fablab e labo-
ratori specializzati. Tra questi ultimi spiccano il 
“Laboratorio City Sensing”, all’interno del quale 
sono disponibili single-board computer e sensori 

di varia natura, e il “Laboratorio PID - Tecnolo-
gie 4.0”, istituito grazie alla collaborazione con la 
Camera di Commercio della Romagna, provvisto 
di Stampante 3D, scanner 3D, Visori VR. 
Si tratta di spazi e strumentazioni fruibili per i 
team incubati e per gli utilizzatori dei servizi di 
Cesenalab, in particolare giovani, studenti uni-
versitari e studenti delle scuole superiori che 
intendono sviluppare progetti nel campo dell’In-
novation Technology (IT) con applicazioni nei 
contesti di Smart City, Smart Environment e In-
dustria 4.0. 

INCUBAZIONE E ACCELERAZIONE
Cesenalab offre programmi di incubazione ed 
accelerazione. In fase di selezione il Comitato 
Scientifico, l’organo preposto alla valutazione 
dei progetti presentati, attribuisce un punteggio 
a sei diverse voci: 
|  qualità e coerenza della start-up  

con il progetto proposto; 
|  sostenibilità tecnica del progetto; 
|  sostenibilità e validità economico‐finanziaria 
del progetto; 

|  grado di innovatività delle attività che il 
proponente intende svolgere nellʹincubatore; 

|  capacità del progetto di generare, anche 
in modo indotto, occupazione e sviluppo, 
favorendo, eventualmente, la creazione di 
attività a valle e il completamento di filiere 
produttive locali;

|  tempi di realizzazione.

Uno dei tanti spazi disponibili per riunioni  
ed eventi presenti nella sede di Cesenalab 

innovazione
profili
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Il ricorso all’intelligenza artificiale, in-
cluso l’apprendimento automatico e le 
tecniche di apprendimento approfon-
dito, si appresta a diventare una forza 

trasformativa in campo sanitario.

I pazienti, i fornitori di servizi sanitari, gli 
ospedali, i produttori di apparecchiature me-
dicali, le aziende farmaceutiche, i professio-
nisti e i vari attori che fanno parte dell’eco-
sistema traggono tutti vantaggio dai nuovi 

innovazionI
medicale

I flussi di lavoro in campo sanitario e nei dispositivi medicali stanno 
subendo importanti cambiamenti. I dispositivi Xilinx come Versal  

e la piattaforma software Vitis sono ideali per realizzare le architetture 
ottimizzate di apprendimento automatico del futuro.

di Subh Bhattacharya*

L’Intelligenza Artificiale 
trasforma la sanità
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strumenti basati sull’apprendimento automa-
tico. Dalle misure delle geometrie anatomi-
che, alla diagnosi di cancro, dalla radiologia 
alla chirurgia, dalla scoperta di farmaci alla 
genomica, le possibilità del Machine Learning 
sono infinite. 
In questi scenari, l’apprendimento automati-
co può portare a un aumento dell’efficienza 
operativa, a risultati estremamente positivi e 
a una significativa riduzione dei costi.

Il sostegno normativo 
all’apprendimento automativo

Anche il sostegno normativo è in costante 
aumento e la Federal Drug Administration 
statunitense sta approvando un numero cre-
scente di metodi di apprendimento automati-
co per l’assistenza alla diagnosi e per altre ap-
plicazioni. La Fda ha inoltre creato un nuovo 
quadro normativo per i prodotti basati sull’ap-
prendimento automatico. 
Quest’ultimo fa riferimento alle tecniche di 
apprendimento automatico quali “software 
come dispositivi medicali” e prevede vantaggi 
significativi in termini di qualità e di efficien-
za delle cure. Per sostenere tale iniziativa, la 
Federal Drug Administration ha introdotto un 
“piano predeterminato di controllo delle mo-
difiche” per le richieste precedenti all’immis-
sione sul mercato che includerebbe i tipi di 
modifiche previste e la metodologia associata 
da utilizzare per effettuare tali modifiche in 
modo controllato. 
La Fda si attende anche l’impegno da parte 
dei produttori dei dispositivi medicali nella 
trasparenza e nel monitoraggio delle presta-
zioni nel mondo reale dei SaMD (Software as 
a Medical Device), oltre agli aggiornamenti 
periodici sulle modifiche che sono state intro-
dotte come parte delle specifiche preliminari 
approvate e del protocollo di modifica dell’al-
goritmo.
Questo quadro consente alla Fda e ai produt-
tori di monitorare un prodotto dal suo svilup-
po precedente all’introduzione sul mercato 
alla sua operatività dopo la commercializza-
zione e consente alla sorveglianza normativa 
di abbracciare il potenziale di miglioramento 
iterativo di una soluzione SaMD, assicurando 
al contempo la sicurezza del paziente.

Il machine learning  
entra nella sanità 

È presente un ampio spettro di modalità in cui 
l’apprendimento automatico può trovare impiego 
per risolvere problemi critici in campo sanitario. 
Ad esempio, la diagnostica digitale delle patolo-
gie, la radiologia, la dermatologia, la diagnostica 
vascolare e l’oftalmologia utilizzano tutte tecni-
che standard di elaborazione delle immagini. 
Le radiografie del torace costituiscono la pro-
cedura radiologica più comune con oltre 2 mi-
liardi di analisi eseguite ogni anno in tutto il 
mondo, ossia 548.000 analisi al giorno. Una 
tale enorme quantità di esami impone un carico 
pesante sui radiologi e ne mette alla prova l’effi-
cienza del flusso di lavoro. 
Spesso i metodi di apprendimento automatico, 
delle reti neurali profonde e delle reti neurali 
convoluzionali superano i radiologi in termini di 
velocità e di precisione, ma l’esperienza di un ra-
diologo resta ancora di fondamentale importan-
za. 
Tuttavia, in condizioni di stress nel corso di un 
processo decisionale veloce, il tasso di errore 
umano potrebbe essere anche del 30%. Coadiu-
vare il processo decisionale con i metodi di ap-
prendimento automatico può migliorare la qua-
lità del risultato, fornendo ai radiologi e agli altri 
specialisti uno strumento aggiuntivo.
La validazione dell’apprendimento automatico 
proviene oggi da un grande numero di fonti mol-
to affidabili. In uno studio di Stanford ML Group, 
una rete neurale convoluzionale a 121 strati è sta-
ta addestrata per rilevare la polmonite meglio di 
quattro radiologi. 
Allo stesso modo, in molti altri studi del National 
Institute of Health e di altre organizzazioni, le 
sperimentazioni sulla diagnosi precoce dei no-
duli cancerosi polmonari per la diagnosi del can-
cro del polmone che hanno utilizzato un modello 
basato su reti neurali profonde hanno ottenuto 
una precisione migliore rispetto alla diagnosi di 
più radiologi. 

La diagnosi digitale  
delle patologie

Anche se l’adozione della tecnologia nel cam-
po della diagnosi digitale delle patologie è più 
lenta, più rilevamenti basati su algoritmi appli-

innovazioni
medicale
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cati in uno studio sul cancro si sono confrontati 
bene, e talvolta sono stati migliori della diagnosi 
di diversi patologi. Analogamente, gli approcci 
basati sulle reti neurali ricorrenti/celle di memo-
ria lunga a breve termine per l’annotazione del 
genoma prevedevano risultati migliori nel caso 
in cui le varianti a singolo nucleotide risultavano 
potenzialmente patogene. 
Molte procedure nel campo della radiologia, del-
la diagnosi di patologie, della dermatologia, della 
diagnostica vascolare e dell’oftalmologia potreb-
bero riguardare immagini di grandi dimensioni, 
a volte di 5 Megapixel o più grandi, che richiedo-
no elaborazioni complesse delle immagini. 
Inoltre, il flusso di lavoro dell’apprendimento au-
tomatico può richiedere il ricorso intensivo alle 
risorse di elaborazione e alla memoria. Il calcolo 

predominante è l’algebra lineare e richiede nu-
merose elaborazioni e una moltitudine di para-
metri. Ciò si traduce in miliardi di operazioni di 
moltiplicazione-accumulo, centinaia di Megabyte 
di dati parametrici e richiede una moltitudine di 
operatori e un sottosistema di memoria altamen-
te distribuito. 
Pertanto, l’esecuzione efficiente di inferenze 
accurate delle immagini per il rilevamento o la 
classificazione dei tessuti attraverso i metodi 
computazionali tradizionali su Pc e su Gpu sono 
inefficienti, e le aziende sanitarie sono alla ricer-
ca di tecniche alternative per risolvere questo 
problema. 

*  Subh Bhattacharya è responsabile della divisione 
Sanità, Dispositivi Medicali & Scienza di Xilinx.

PIÙ EFFICIENZA CON I DISPOSITIVI ACAP
La tecnologia di Xilinx offre un’architettura 
eterogenea e altamente distribuita per 
risolvere questo problema delle aziende 
sanitarie.  La famiglia di System-on-Chip con 
le piattaforme adattative di accelerazione 
del calcolo Versal di Xilinx, con i propri Fpga 
adattabili, i Dsp, gli acceleratori integrati 
per l’apprendimento approfondito, le unità 
Vliw Simd, con un’architettura di memoria 
locale altamente distribuita e i sistemi 
multiprocessore, sono noti per la loro capacità 
di eseguire l’elaborazione massicciamente 
parallela di dati ad alta velocità e in tempo 
reale.
Inoltre, Versal è dotato di una funzionalità 
di interconnessione al Network on Chip con 
prestazioni dell’ordine dei terabit-al-secondo 
e di un’unità avanzata per l’apprendimento 
automatico, che contiene centinaia di 
processori Simd Vliw strettamente integrati. 
Ciò significa che la capacità di calcolo può 
essere portata ad oltre 100 Tera operazioni al 
secondo.
Queste funzionalità dei dispositivi migliorano 
notevolmente l’efficienza del modo in cui 
vengono risolti gli algoritmi complessi di 
apprendimento automatico nel campo della 
sanità e contribuiscono ad accelerare in modo 
significativo le applicazioni sanitarie a bordo 
rete, il tutto con meno risorse, costi e consumi. 

Con i dispositivi Versal il supporto alle reti 
ricorrenti potrebbe essere intrinseco, grazie 
alla natura semplice dell’architettura e alle sue 
librerie di supporto.
Xilinx dispone di un ecosistema innovativo per 
gli sviluppatori di algoritmi e di applicazioni. 
Le piattaforme software unificate, come Vitis 
per lo sviluppo delle applicazioni e Vitis AI per 
l’ottimizzazione e l’introduzione dell’inferenza 
accelerata per l’apprendimento automatico, 
consentono agli sviluppatori di utilizzare 
dispositivi avanzati, ad esempio gli Acap 
(Adaptive Compute Acceleration Platform), 
all’interno dei propri progetti.

Una panoramica della piattaforma software unificata 
Vitis di Xilinx 

innovazioni
medicale
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Nuove soluzioni rese disponibili da 
Cypress permetteranno agli svilup-
patori di realizzare in modo semplice 
prodotti IoT sicuri, affidabili e di ele-

vata qualità.

Questa gamma di soluzioni, che va sotto il 
nome di IoT-AdvantEdge, include dispositivi 
per la connettività e microcontrollori, software, 
tool e supporto, oltre a offrire la possibilità di 
sfruttare le competenze dei partner che fanno 

innovazionI
internet of things

Microcontrollori, dispositivi per la connettività, software e strumenti 
resi disponibili da Cypress, supportati da un ecosistema completo 
di partner, renderanno lo sviluppo di prodotti Internet of Things 

più rapido, economico e meno rischioso.

di Cleopatra Gatti

Un vantaggio  
per gli sviluppatori
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parte dell’ecosistema, permette di risolvere aspet-
ti critici legati alle problematiche di progettazione 
dei prodotti IoT in modo da ridurre la complessi-
tà nella fase di sviluppo. Grazie a Iot-AdvantEdge 
le aziende possono affrontare in maniera efficace 
le più svariate problematiche - connettività wire-
less, sicurezza dei dispositivi e dei collegamenti 
al Cloud, consumi di potenza, gestione e manu-
tenzione dei dispositivi, integrazione dei compo-
nenti, semplicità di utilizzo da parte degli utenti, 
interfacciamento uomo-macchina, garantire la 
profittabilità della piattaforma, in modo da intro-
durre prodotti affidabili, sicuri e di elevato livello 
qualitativo in tempi brevi.
“La realizzazione di prodotti connessi e intelligen-
ti per la periferia delle reti IoT non è un’impresa 
semplice. Riuscire a far funzionare in sintonia 
dispositivi embedded e wireless e affrontare con-

temporaneamente problematiche quali sicurezza, 
integrazione con il Cloud e gestione della potenza 
sono compiti che possono richiedere notevoli in-
vestimenti di tempo e finanziari“ spiega Hassane 
El-Khoury, presidente e Ceo di Cypress. 

Semplificare  
il processo di sviluppo

“I nostri progettisti hanno raccolto questa sfida 
e ampliato le nostre soluzioni con l’obiettivo di 
aiutare i clienti a introdurre sul mercato in tempi 
brevi prodotti sicuri, affidabili e contraddistinti 
da un elevato livello qualitativo. IoT-AdvantEdge 
è stato concepito per semplificare il processo di 
sviluppo, abbinando i blocchi base essenziali per 
le applicazioni IoT mediante combinazioni otti-
mizzate di componenti hardware e software”. 

innovazione
iot

LE SOLUZIONI IOT-ADVANTEDGE DI CYPRESS
• Dispositivi | Cypress può vantare un 
portafoglio unico di microcontrollori, dispositivi 
Wi-Fi e Bluetooth/Ble che operano in sinergia 
per supportare i requisiti di una vasta gamma 
di prodotti IoT, dalle telecamere alimentate a 
batteria ai prodotti per uso medicale. Questo 
portafoglio di prodotti è stato realizzato 
sfruttando tecnologie di comunicazione 
affidabili e sicure è viene utilizzato per la 
realizzazione di molti tra i più sofisticati 
prodotti IoT attualmente disponibili su scala 
globale.

• Software | Un software robusto è un elemento 
fondamentale per la realizzazione di prodotti 
affidabili, sicuri e di elevata qualità e il software 
di Cypress è stato espressamente sviluppato 
per le applicazioni IoT. La toolchain di sviluppo 
ModusToolbox di Cypress semplifica in 
modo drastico la realizzazione di prodotti 
con connettività Wi-Fi e Bluetooth/Ble che 

utilizzano Mcu su cui girano Rtos come quelle 
della serie PSoC. 

• Tool & Supporto | I tool messi a disposizione 
da Cypress consentono di ridurre tempi e costi 
per introdurre prodotti di qualità sul mercato. 
Cirrent (società controllata da Cypress), mette 
inoltre a disposizione IoT Network Intelligence, 
una piattaforma di analisi basata su Cloud 
in grado di fornire informazioni dettagliate 
relative a connettività, collegamento in rete e 
a numerosi altri parametri che determinano le 
prestazioni di un prodotto una volta installato. 

• Competenze dei partner | Cypress mette 
a disposizione le competenze e le risorse 
sviluppate da un’ampia platea di partner, 
tra cui fornitori di servizi cloud, prodotti a 
semiconduttore di tipo application-specific 
e sviluppatori di applicazioni, per aiutare le 
aziende a ridurre il time-to-market dei loro 
prodotti.

« Vogliamo contribuire a rendere onnipresente la tecnologia IoT,  
integrando le soluzioni Cypress in ogni dispositivo IoT e le soluzioni IoT-AdvantEdge  

sono una chiara testimonianza del nostro impegno a perseguire tale obiettivo. »
hassane el-Khoury, presidente e Ceo di Cypress
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L’adozione di lampade Led destinate 
al settore automotive è sempre più 
frequente, giustificata dal rispar-
mio energetico e dalla flessibilità di 

design, con un sensibile incremento delle lam-
pade e dei livelli di luminosità.
I costruttori di veicoli richiedono circuiti più 
semplici per i fari posteriori e le luci della targa, 
al fine di ridurre i costi e i tempi di progettazione. 
In quest’ottica, con la serie BD183x7EFV-M, 

Rohm ha sviluppato i suoi driver Led di ultima 
generazione, che integrano un circuito proprie-
tario di dissipazione termica e una funzione di 
controllo Led individuale.
Per ridurre al minimo l’area della scheda, i canali 
di uscita sono stati unificati in un singolo termi-
nale, che consente la configurazione di un driver 
a 4 canali ad alto rendimento (150 mA/canale) in 
un package compatto a 16 pin. Inoltre, la funzio-
ne di controllo Led individuale consente a un solo 

innovazionI
automotive

È proposto da Rohm un nuovo circuito integrato per driver Led lineari 
a 4 canali con Mosfet integrato, ideale per fari Led posteriori, proiettori 

fendinebbia e indicatori di direzione ad uso automotive.

di Cleopatra Gatti

La miglior illuminazione 
“on the road”
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driver il pilotaggio di lampade Led con specifi-
che diverse. A riduzione dello sforzo profuso nel 
design, il circuito di distribuzione del calore per-
mette di semplificare il design termico generale. 
La funzione di controllo Led consente il controllo 
individuale o collettivo dei Led in caso di errori, 
per conformarsi agli standard motociclistici che 
regolano l’illuminazione della targa. La funzione 
di dimming individuale supporta l’illuminazione 
sequenziale per assicurare una maggior versati-
lità di design unitamente a funzioni di protezione 
specifiche dei driver Led e dei circuiti periferici.

Riduzione della scheda  
e facilità di progettazione

La serie BD183x7EFV-M si avvale del circuito di 
dissipazione termica e della funzione di controllo 
Led individuale, che riduce sensibilmente sia l’a-
rea della scheda che il carico di progetto dell’ap-
plicazione per le lampade Led.

•  Riduzione dell’area totale della scheda | Il cir-
cuito di distribuzione del calore di Rohm unifi-
ca i terminali di dissipazione del calore in uno 
solo per ottenere una potenza di uscita maggio-
re (150 mA/canale) in un package compatto a 
16 pin, pur incrementando il numero massimo 
di canali a 4. Nei sistemi convenzionali di fari 
posteriori per veicoli occorrono 2 driver Led per 
alimentare 4 stringhe Led. I nuovi circuiti inte-
grati di Rohm abilitano il pilotaggio di tutte e 4 
le stringhe con un solo driver, riducendo così 
sensibilmente sia il numero di componenti che 
l’area di montaggio. I nuovi circuiti integrati di 
Rohm integrano anche una funzione di controllo 
Led individuale in grado di pilotare simultanea-
mente 2 diversi tipi di Led, riducendo al minimo 
l’area della scheda attraverso il dimezzamento 
del numero di circuiti integrati rispetto ai siste-
mi esistenti, che richiedono 2 circuiti integrati 
per pilotare lo stesso numero di Led.

•  Riduzione dello sforzo di progettazione | La 
serie BD183x7EFV-M comprende un circuito di 

distribuzione termica che unifica in uno solo i 
terminali multipli del circuito di dissipazione 
termica, con una significativa riduzione dello 
sforzo profuso nel design, grazie al completa-
mento in una singola fase di progettazione del 
design termico solitamente necessario per ogni 
canale. La funzione di controllo integrata con-
sente di selezionare l’Off per i Led sia in forma 
collettiva che individuale, qualora un faro poste-
riore non riesca a illuminarsi. I progettisti pos-
sono selezionare l’Off per tutti i Led oppure solo 
per la stringa guasta, introducendo così l’uni-
formità alle norme multi-regionali con una sola 
impostazione e riducendo considerevolmente il 
numero di ore di lavoro da dedicare al redesign.

•  Maggiore versatilità di design | La serie 
BD183x7EFV-M di Rohm mette a disposizione 
una funzione di dimming individuale per l’il-
luminazione sequenziale grazie all’aggiunta di 
resistori esterni.

•  Protezione del circuito durante le anomalie | Il 
rilevamento di circuito aperto/cortocircuito per 
le lampade di veicoli, il rilevamento di anomalie 
per ogni canale e le altre funzioni di protezione 
impediscono danneggiamenti al circuito, al dri-
ver Led e alle periferiche. 

innovazione
automotive

« I driver Led lineari a 4 canali proposti da Rohm trovano applicazione ideale nei fari posteriori,  
nei proiettori fendinebbia, negli indicatori di direzione, nelle luci della targa,  

nelle luci diurne a Led e in altri sistemi di lampade Led per veicoli a 2 e 4 ruote. »
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Di Industria 4.0 si parla a livello europeo da quasi dieci anni: 
a che punto siamo in Italia con la realizzazione di questo nuovo  

paradigma produttivo, a cui il Mise ha intitolato, nel 2016, 
un Piano di politica industriale? E qual è il contributo, in termini di visione, 

tecnologie abilitanti e soluzioni, dei player del settore elettronico  
alla cosiddetta Quarta rivoluzione industriale?

di Virna Bottarelli

L’ultima edizione dell’Osservatorio della School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano fotografa un mer-
cato italiano dell’Industria 4.0 che nel 2018 ha rag-
giunto un valore di 3,2 miliardi di euro, il 35% in più 

rispetto all’anno precedente. Per l’80% delle 192 imprese censi-
te (153 grandi aziende e 39 Pmi), Industria 4.0 è una rivoluzione 
che porterà cambiamenti radicali, mentre per il rimanente 20% 
non si tratta di un fenomeno di rottura con il passato, ma dell’e-
voluzione di quanto già avviato negli anni precedenti.
Di certo, la portata innovativa del complesso di tecnologie abilitanti 
e processi che va sotto il nome di Industria 4.0 è ampiamente rico-
nosciuta e pervasiva: interessa lo sviluppo dei prodotti (Smart Li-
fecycle), entra nei processi di produzione (Smart Factory) e trasfor-
ma la gestione dei flussi (Smart Supply Chain). 

Industry 4.0,
si alza l’asticella 



I principali benefici indicati dalle aziende con 
progetti attivi da oltre un anno sono la miglio-
re flessibilità di produzione (47%), l’aumento 
dell’efficienza dell’impianto (38%), la riduzione 
dei tempi di progettazione (34%) e l’opportuni-
tà di sviluppare prodotti innovativi (33%). Ma ci 
sono ancora barriere da abbattere nel cogliere le 
opportunità offerte dal nuovo paradigma produt-
tivo: difficoltà nell’uso della tecnologia e nell’a-
dozione degli standard (59%), problematiche di 
natura organizzativa e gestione delle compe-
tenze (41%), difficoltà di change management 
(20%) e insoddisfazione per l’offerta (17%). E, 
soprattutto, c’è da sviluppare una mentalità or-
ganizzativa diversa, che sappia dare slancio al 
cambiamento. 
Elisa Convertini, ricercatrice dell’Osservatorio 
Industria 4.0 del Politecnico di Milano, spie-
ga: “Sono passati sei anni dal primo Osservato-
rio e possiamo affermare che l’industria 4.0 per 
le aziende è sicuramente diventata qualcosa di 
reale e concreto rispetto ai primi anni. La sfida 
della consapevolezza è stata superata: ora l’asti-
cella si è alzata verso la corretta comprensione 
delle potenzialità e del percorso pluriennale che 
è necessario avviare e gestire per poterle con-
cretizzare. Ad aprile 2018, solo 6 rispondenti 
(2,5%) del campione avevano dichiarato di non 
conoscere l’espressione Industria 4.0: si pensi 
che solo nel 2016 (anno in cui abbiamo realiz-
zato il primo sondaggio), quasi il 40% del cam-
pione dichiarava di non aver mai sentito parlare 
di Industria 4.0. Il primo anno dell’Osservatorio 
è stato quello delle prime indagini, delle defini-
zioni, delle analisi dei primi casi che ci permet-
tessero di comprendere meglio il tema. Il titolo 
era ‘La competitività della manifattura passa dal 
digitale’, segno del fatto che era già chiaro come 
questa rivoluzione digitale avrebbe segnato un 
punto di svolta per il comparto, ma che sarebbe 
servito un po’ di tempo alle aziende per com-
prenderlo fino in fondo. Adesso è il momento di 
sfruttare appieno le opportunità che le tecnolo-
gie digitali offrono”. 

Diversi approcci  
al nuovo paradigma

Osservare lo stato dell’Industria 4.0 in Italia si-
gnifica anche prendere atto di un diverso approc-
cio al tema da parte delle grandi imprese e delle 

Pmi. “Con il passare degli anni e studiando di-
versi casi di applicazioni 4.0, ci siamo resi conto 
che l’approccio utilizzato, ma anche il percorso 
di trasformazione digitale non potevano esse-
re identici: le grandi aziende hanno avviato per 
prime progetti di innovazione, forti sicuramente 
della maggiore disponibilità di risorse da dedi-
care a queste iniziative, delle spinte che spesso 
arrivavano dalla casa madre estera e della capa-
cità di disporre delle competenze necessarie per 
poter seguire l’innovazione. Inoltre, sempre di 
più tutte le iniziative sono parte di un piano plu-
riennale strutturato, che si compone di azioni e 
progetti visti in un percorso di trasformazione di 
lungo periodo, che include anche l’introduzione 
di tecnologie come l’Artificial Intelligence e la 
Blockchain. Un’evidenza chiara è anche la loro 
maggiore maturità digitale rispetto a quella delle 
Pmi: infatti, uno dei principali ostacoli all’inno-
vazione delle imprese con dimensioni più ridot-
te risiede proprio in alcune lacune tecnologiche, 
di processo e organizzative basilari per poter im-
postare un percorso digitale 4.0”.
Dalla ricerca dell’Osservatorio è emerso co-
munque che, in questa fase storica, tra le im-
prese “non grandi”, le principali destinatarie di 
un programma di trasformazione digitale sono 
le medie imprese, più che le piccole o le micro. 
“Per quanto l’inclusività rimanga un valore uni-
versale, non si può non considerare che questa 
trasformazione richiede non poche risorse, fi-
nanziarie e manageriali, e necessita dunque di 
una certa struttura e capacità. Abbiamo conside-
rato diversi fattori, sia hard (come la disponibili-
tà di capitali da investire) sia soft (come il grado 
di istruzione medio del management) e fatto un 
esercizio di codifica di diversi archetipi di im-
presa. Uno degli elementi considerati è proprio 
il livello attuale di trasformazione 4.0, ossia se 
e come l’azienda abbia già dato avvio al percor-
so di trasformazione digitale. Per ciascuno di 
questi profili sono state definite delle specifiche 
azioni utili per supportare la sfida della trasfor-
mazione digitale. Così, a titolo di esempio, per 
aziende definite ‘Impassibili’ sarà necessario 
partire dal sensibilizzare il vertice aziendale cir-
ca il contenuto della trasformazione digitale, de-
lineare una vision strategica da cui far scaturire 
la propria roadmap di trasformazione, composta 
da progetti ben identificati, messi a fuoco e con-
divisi. Le imprese ‘Lente’, invece, hanno capito 
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il potenziale legato alla trasformazione digitale, 
ma sono ancora riluttanti nell’intraprendere il 
percorso: hanno quindi bisogno di vedere subi-
to benefici concreti (anche se limitati) e hanno 
bisogno di soluzioni (tecnologiche e organizza-
tive) modulari e facilmente integrabili, per age-
volare i passi in avanti, piccoli, ma veloci. In al-
tri casi ancora, come nel caso degli ‘Attivi’ e dei 
cosiddetti ‘Saranno Famosi’, la trasformazione 
digitale ha preso il via, ma sono ancora necessa-
rie competenze interne altamente specialistiche 
(tecnologiche e/o organizzative) perché si possa 
realmente mettere in campo la trasformazione 
immaginata. Infine, gli ‘Imitatori’ avranno biso-
gno di confrontarsi e di vedere come realtà simi-
li alla propria hanno cambiato il proprio modo 
di operare, raccontando la propria esperienza, 
per mettere a fattor comune le conoscenze ac-
quisite. Per queste Pmi entrare a far parte di un 
ecosistema dinamico, vivo e propositivo può 
dare una forte accelerazione alla trasformazione 
digitale”.

Su quali tecnologie 
si investe?

Guardando alle tecnologie che rientrano 
nell’ambito Industria 4.0, le aziende consulta-
te dall’Osservatorio hanno dichiarato di voler 
focalizzare gli investimenti su tecnologie come 
Industrial IoT, Industrial Analytics e Advanced 
Automation (rispettivamente 48%, 39% e 33% 
del campione), ma spostando l’enfasi verso un 
orizzonte di 3/5 anni le priorità sembrano cam-
biare: Advanced Automation, Cloud e Additive 
Manufacturing diventano le tecnologie che ca-
talizzano maggiore interesse. “Questo percorso 
appare ragionevole”, commenta Convertini, “sia 
in termini di ‘sequenza di lavoro’ sia in termini 
di maturità di alcune soluzioni, ed è opportuno 
che il mondo dell’offerta tenga presente queste 
indicazioni di tempistica”. Intelligenza Artificia-
le e Blockchain, invece, non sono ancora previ-
ste in modo rilevante nei piani di investimento 

dei prossimi 5 anni, con alcune eccezioni per le 
aziende di grandi dimensioni (24% vs 13% delle 
Pmi), mentre le Pmi restano concentrate su in-
vestimenti più vicini alle tecnologie core dell’In-
dustria 4.0.
I dati dell’Osservatorio per il 2019 saranno di-
sponibili tra qualche settimana, ma le anticipa-
zioni indicano un rallentamento della crescita 
relativa a progettualità 4.0, che si dovrebbe at-
testare attorno al 20-25%. Il dato, secondo i ri-
cercatori, è in parte fisiologico, dopo 4 anni di 
continua crescita, e in parte giustificabile con il 
clima di incertezza che ha accompagnato la de-
finizione della politica economica durante l’iter 
dell’ultima legge di bilancio. 

IL PIANO INDUSTRIA 4.0  
DAL 2016 A OGGI
Industria 4.0 è anche il titolo del Piano di 
politica industriale elaborato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nel 2016, un 
documento programmatico con il quale 
si tracciavano le linee di intervento per 
sostenere, con agevolazioni fiscali e 
investimenti statali, lo sviluppo della 
cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale. 
L’arco temporale del Piano copriva gli anni  
dal 2017 al 2020. 
Dal 2018 il Piano è entrato in una seconda 
fase e ha preso il nome di Piano Impresa 4.0, 
e ha ampliato il raggio d’azione dal settore 
manifatturiero agli altri settori produttivi e 
di servizi, con l’obiettivo di supportare le Pmi 
nel loro percorso di innovazione digitale. Alla 
fine del 2019, sempre il Mise ha pubblicato il 
nuovo piano Transizione 4.0, un documento 
di programmazione, valido dal 2020 al 2022 
e finalizzato a sostenere la trasformazione 
digitale con focus su innovazione e 
investimenti green (ndr: ne abbiamo parlato 
sul numero 1 di Elettronica AV).

« La portata innovativa del complesso di tecnologie abilitanti e processi  
che va sotto il nome  di Industria 4.0 interessa lo sviluppo dei prodotti,  

entra nei processi di produzione  
e trasforma la gestione dei flussi »
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Elettronica fattore chiave

« La trasformazione verso 
l’Industria 4.0 richiede il 

completo allineamento di tutti 
gli attori dell’organizzazione 
aziendale: buyer, progettisti, 
marketing e vendite devono 
collaborare per realizzare 

soluzioni appetibili per il 
cliente finale »

Gianfranco cardamone, Nxp

Il settore elettronico è uno dei fattori chiave dell’In-
dustria 4.0, perché proprio lo sviluppo di componen-
ti elettronici sempre più avanzati ne ha avviato il per-
corso. Come dice Gianfranco Cardamone, Country 
Manager Italia di Nxp: “L’industria 4.0 è stata spinta 
dalla rapida evoluzione di diverse caratteristiche dei 
componenti elettronici: costo, affidabilità, robustez-
za, consumo energetico, integrazione, performan-
ce, solo per citarne alcuni. E al settore elettronico 
questa nuova fase offre indubbiamente più oppor-
tunità che sfide”. Ci sono comunque nuovi aspetti 
che un produttore di semiconduttori deve tenere in 
considerazione: “Oggi non è sufficiente essere un 
fornitore di Analog Front End, ma occorre essere un 
fornitore di Afe che integrino caratteristiche IP per 
la connessione a microcontrollori o microprocessori, 
capaci di gestire l’Intelligenza Artificiale. E questo 
implica che si forniscano anche i tool software ne-
cessari”. 
Per Nxp il concetto di Industria 4.0 rappresenta l’e-
voluzione di una strategia seguita già da decenni, 
considerata la lunga storia di innovazione che ha 
accompagnato le tre anime di Motorola, Freescale 
e Philips Semiconductor, dal cui merging è nata l’a-
zienda olandese. Eppure, per far comprendere agli 
utilizzatori le opportunità offerte dalla quarta rivolu-
zione industriale c’è da lavorare: “Alcuni degli addet-
ti ai lavori nel settore manifatturiero ancora hanno 
difficoltà a cogliere i vantaggi della trasformazione 
digitale e a trasformarli in valore per il cliente fina-
le”, commenta Cardamone. “Il fatto è che per esse-
re realizzata, la trasformazione verso l’Industria 4.0 
richiede il completo allineamento di tutti gli attori 
dell’organizzazione aziendale: buyer, progettisti, 
marketing e vendite devono collaborare per rea-
lizzare soluzioni appetibili per il cliente finale, altri-
menti il rischio è di essere superati o dalla concor-

renza o da nuovi player che introducono approcci 
disruptive in modelli di business tradizionali”. 
I buyer del settore produttivo, allora, non sono anco-
ra consapevoli delle nuove opportunità? 
“In alcuni casi, quando si tratta di acquistare 
chipset, hanno ancora un approccio orientato solo 
ai costi, ma stanno iniziando a realizzare che ci sono 
altri fattori da tenere presente: la qualità, l’aspetto 
innovativo, la disponibilità e la capacità del fornito-
re di aiutarli a ridurre il time-to-market”. 

Come accelerare la transizione

« Il mercato dell’automazione 
industriale sta cambiando  

a un ritmo che non  
ha precedenti e richiede 

tecnologie che permettano  
di fare più di quanto  

si sia stati in grado di fare 
finora »

Brendan o’dowd,   
Analog Devices

Nello scenario Industria 4.0 ci sono anche produttori 
di elettronica come Analog Devices che rivendicano 
un ruolo di acceleratori nella transizione alla digita-
lizzazione. Nel 2018 al tema dell’Industry 4.0 Analog 
Devices ha dedicato una Executive Guide dal titolo 
“Now to the Next - Solutions to accelerate faster, 
smarter and more secure industry automation so-
lutions”. Secondo Brendan O’Dowd, General Mana-
ger Industrial Automation Energy Group di Analog 
Devices, il mercato dell’automazione industriale sta 
cambiando a un ritmo che non ha precedenti e ri-
chiede tecnologie che permettano di fare molto di 
più di quanto si sia stati in grado di fare fino ad ora. 
O’Dowd parla di Ethernet deterministico, controllo in 
tempo reale dei sistemi, analisi più approfondita dei 
dati, Condition Based Monitoring basato su tecnolo-
gia Mems, tutti temi che Analog affronta a livello di 
rilevamento, misurazione, interpretazione, potenza 
e connessione, e indica anche le direzioni nelle quali 
investire per accelerare il passaggio all’Industria 4.0. 
Fondamentale è scegliere soluzioni multiprotocol-
lo che possano adattarsi ad ambienti di rete che 
evolvono rapidamente e intraprendere un percorso 
verso l’adozione di reti Time Sensitive e di un deter-
minismo a livello di sistema. Un secondo punto evi-
denziato da O’Dowd riguarda gli I/O configurabili via 
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software, che offrono agli Oem la flessibilità neces-
saria ad adattare la produzione a esigenze sempre 
diverse: in sostanza la personalizzazione è deman-
data al software, mentre l’hardware può essere pres-
soché universale, con vantaggi in termini di impiego 
di risorse e di capacità di soddisfare la domanda dei 
clienti. “Investite poi nel punto in cui il dato ha ori-
gine”, afferma O’Dowd. Siamo nel campo dell’edge 
analytics che, grazie alla più avanzata sensoristica, 
è oggi in grado di estrarre segnali in modo sempre 
più accurato anche in ambito industriale e di darne 
un’interpretazione in tempo reale grazie ad algoritmi 
embedded. “Non serve quindi far viaggiare dati so-
vraccaricando l’infrastruttura di rete, perché l’anali-
si avviene già alla fonte”. Anche la questione secu-
rity ha un ruolo fondamentale: “Serve un approccio 
sistemico alla sicurezza: chiedetevi come aumen-
tare la sicurezza con il minimo sacrificio in termini 
di potenza, performance e latenza prima ancora di 
pensare dove può risiedere la minaccia alla security 
dell’impianto. Ovviamente dovete conoscere bene 
l’architettura della rete e mappare le eventuali vul-
nerabilità, sapere dove e come i dati devono essere 
raccolti, processati e usati e prefigurare gli scenari 
potenziali e le implicazioni di un eventuale attacco 
informatico”.

Interoperabilità, sicurezza  
ed endpoint intelligenti

« La virtualizzazione  
della produzione  

e la digitalizzazione della 
catena del valore sono gli 

aspetti principali dell’Industry 
4.0 che hanno avuto un 

impatto sulla domanda di 
componenti elettronici »

Knut dettmer,  
Renesas

In Renesas una strategia generale di Industry 4.0 è 
stata definita nel 2015. Knut Dettmer, Senior Mana-
ger Business Development della multinazionale con 
headquarter a Tokyo, spiega: “Gli aspetti principali 
dell’Industry 4.0 che hanno avuto un impatto sulla 
domanda di componenti elettronici sono stati la vir-
tualizzazione della produzione, che ha portato alla 
fabbrica connessa, e la digitalizzazione della cate-
na del valore, che ha portato allo sviluppo di siste-

mi cyber-fisici. Ma sono diversi i trend che in questi 
anni hanno influenzato la nostra attività: l’esigenza 
di sempre più elevate performance di calcolo, le co-
municazioni industriali, la sicurezza funzionale e la 
security, la modularizzazione, che richiede una più 
stretta integrazione tra semiconduttori e compo-
nenti software per facilitare integrazione e manu-
tenzione”.  
Renesas è stato il primo produttore di semicondut-
tori a introdurre un pacchetto software certificato 
di sicurezza funzionale per i microcontrollori e ha 
investito fin dall’inizio in diverse soluzioni anche per 
l’industrial networking: questo, secondo Dettmer, è 
tuttora un elemento fondamentale che consente di 
rispondere puntualmente alla domanda di compo-
nenti Industrial Ethernet. 
Ci sono però tre elementi sui quali focalizzarsi per 
realizzare l’obiettivo finale dell’Industry 4.0, ossia 
creare nell’ambiente produttivo reti completamente 
interoperabili, comunicanti in tempo reale, comple-
tamente sicure e connesse a un cloud: l’interopera-
bilità, la sicurezza e la diffusione crescente dei ga-
teway Industrial IoT. 
• Interoperabilità | Garret Yamasaki, Product Mar-
keting Manager, Industrial Automation di Renesas 
Electronics America, spiega: “Al livello di Tecnologia 
Operativa (OT) della fabbrica, il numero di dispositivi 
connessi in tempo reale si sta rapidamente espan-
dendo. I protocolli Ethernet industriali (EtherNet/IP, 
EtherCat e Profinet) forniscono il controllo in tempo 
reale e la latenza deterministica, che consente alle 
fabbriche di ridurre i ritardi di latenza complessivi. 
Tuttavia, poiché entrambe le parti di una rete de-
vono essere interoperabili tra loro, quale protocollo 
scegliere in un mercato in costante cambiamen-
to? La sfida principale da risolvere è la creazione di 
una soluzione eterogenea, in grado di gestire più 
protocolli Ethernet industriali. In un contesto simile, 
l’uso di un processore multiprotocollo come Rene-
sas RZ/N aiuta a mitigare questo problema, ma è 
evidente la necessità della convergenza dei proto-
colli Ethernet industriali proprietari per supportare 
l’interoperabilità tra i dispositivi. A questo proposito 
sono da considerare le reti Time Sensitive (Tsn), una 
tecnologia standardizzata Ieee 802.1Q relativamen-
te nuova, che utilizza reti Ethernet standardizzate 
e aggiunge funzionalità come la sincronizzazione 
temporale e la comunicazione di rete deterministi-
ca. La Tsn opera nel Data Link Layer del modello OSI, 
tutti gli altri protocolli industriali come EtherNet/IP, 
EtherCat e Profinet possono essere implementati 
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nei layer superiori del modello Osi su Tsn. Proprio la 
coesistenza di protocolli così diversi convergenti in 
una unica rete è il vantaggio delle Tsn che, per que-
sto, hanno un futuro piuttosto promettente”.
• Sicurezza | La seconda sfida è l’esposizione dei di-
spositivi agli attacchi informatici. Dal punto di vista 
hardware, le minacce alla sicurezza possono esse-
re volte a danneggiare interi sistemi di rete, a cau-
sa dell’esplosivo aumento delle connessioni di rete, 
mirare a interrompere il servizio e bloccare le reti, 
rendendole non disponibili o essere indirizzate alla 
supply chain da parti danneggiate o contraffatte, 
che possono contenere diversi tipi di malware. 
“È importante proteggere il punto iniziale dell’ope-
razione, il microprocessore embedded nell’endpoint 
IIoT”, spiega Yamasaki. La sicurezza hardware che 
protegge la sorgente delle operazioni è chiamata 
root of trust hardware e mira a difendere un’area 
specifica e a rafforzarla con una tecnologia antima-
nomissione. La creazione di un’area protetta impli-
ca un motore crittografico e una chiave altamen-
te sicura, mentre la tecnologia antimanomissione 
comporta il rilevamento di anomalie (tensione del 
circuito, corrente, frequenza ecc.) e diversi tipi di tec-
nologia di sicurezza. La root of trust riduce quindi 
significativamente il rischio di attacco e verifica l’in-
tegrità del sistema. Un paio delle ultime tendenze di 
sicurezza per l’hardware riguardano la procedura di 
boot sicuro e la funzionalità di gestione del ciclo di 
vita della sicurezza. Innanzitutto, il boot sicuro impe-
disce un’esecuzione non autorizzata del program-
ma, verificando in anticipo se il programma stesso 
è stato manomesso o meno. Quando si esegue un 
programma presente nella memoria flash integra-
ta o nella memoria esterna, l’avvio protetto verifica 
se il codice è autenticato da credenziali di sicurezza 
affidabili prima dell’effettivo processo di boot. In de-
finitiva, ciò impedisce a un’altra parte di caricare un 
altro sistema operativo o un differente bootloader 
sul dispositivo. La gestione del ciclo di vita della sicu-
rezza, invece, consente una gestione della security 
solida e avanzata in tutte le fasi del ciclo di vita delle 
apparecchiature di automazione industriale (pro-
gettazione, produzione, funzionamento in fabbrica 
e smaltimento). 
• Endpoint intelligenti | Un’altra tendenza in crescita 
riconducibile all’Industry 4.0 è la creazione di nodi en-
dpoint intelligenti mediante l’utilizzo di un gateway 
IIoT real time. Questi nodi dispongono di gateway 
IIoT integrato nel chip in modo che le aziende pos-
sano aggregare i loro dati dal livello di Operational 

Technology al livello di Information Technology per 
elaborarli tramite applicazioni come cloud analytics. 
Un gateway IoT incorporato in un endpoint consente 
l’accesso a dati in tempo reale, l’analisi su chip e nel 
cloud, la creazione di un endpoint sicuro e comando 
e controllo attivi. “Poiché i sistemi di impianti indu-
striali hanno domini temporali diversi a ogni livello 
dello stabilimento, i migliori microprocessori da uti-
lizzare sono quelli con un application network per 
collegare il livello IT e una rete in tempo reale per 
accedere al livello OT”, suggerisce Yamasaki. “Avere 
un core applicativo consente di connettersi al cloud 
tramite protocolli più recenti come Opc UA o Mqtt 
e un core di rete in tempo reale consente di elabo-
rare protocolli Ethernet industriali deterministici. Un 
esempio di microprocessore che integra entrambe 
le funzionalità è Renesas RZ/N”.

Sensori, software IO  
e diagnostica avanzata

« Un impianto intelligente 
richiede che si prendano 

decisioni in tempo reale sulla 
linea, ossia laddove  

si monitorano le attrezzature 
e si intraprendono le azioni 

necessarie a migliorare  
la produzione e l’efficienza »

Jeff deanGelis, Maxim

Industry 4.0 significa produzione industriale digitale 
ad alto tasso di automazione e connettività. Siamo 
nell’ambito della fabbrica intelligente, dove il con-
trollo è in tempo reale, i macchinari sono connessi 
alla rete tramite l’Industrial IoT, i robot svolgono fun-
zioni sempre più elaborate e dai dati si traggono in-
formazioni sempre più puntuali, utili a realizzare una 
produzione altamente flessibile e personalizzabile. 
Jeff DeAngelis, Managing Director della Business 
Unit Industrial & Healthcare di Maxim Integrated, si 
occupa di Industry 4.0 dal 2014, quando l’azienda ha 
iniziato a focalizzarsi sullo sviluppo di chipset rivolti 
al settore dell’automazione industriale e sulla pre-
sentazione di piattaforme dimostrative. 
“Per implementare con successo meccanismi di 
intelligenza artificiale, è necessario ridurre le di-
mensioni dei controllori industriali, aumentarne 
la flessibilità e l’adattamento alle diverse esigenze 
dell’applicazione attraverso la modifica al volo dei 
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parametri di produzione e, infine, integrare nei di-
spositivi funzionalità diagnostiche che forniscano 
informazioni in tempo reale sullo stato degli im-
pianti, per assumere decisioni ‘at the edge’, basa-
te su algoritmi di intelligenza artificiale. Nel 2014 
Maxim ha realizzato la piattaforma dimostrativa 
‘micro Plc’, utilizzata per una demo relativa alla ge-
stione di una fabbrica di boccali di birra. L’obiettivo 
di questa soluzione, allora, era stato dimostrare la 
nostra capacità di ridurre la potenza e il footprint 
richiesti dal Plc. Nel 2016, abbiamo introdotto il no-
stro chipset di seconda generazione rivolto al setto-
re automotive, creando la piattaforma dimostrativa 
Pocket IO. Oltre a confermare una riduzione del fo-
otprint e della potenza assorbita dal Plc, la piatta-
forma ha introdotto il concetto di ‘produzione flessi-
bile’, presentando le nostre soluzioni IO-Link Master 
e la demo di un impianto per la produzione di pal-
loni da calcio di diverse dimensioni. Nel novembre 
2018, abbiamo introdotto all’interno della piatta-
forma dimostrativa Go-IO il nostro chipset di terza 
generazione per l’automazione industriale, in grado 
di ridurre ulteriormente sia le dimensioni che la po-
tenza e di trasferire sul cloud le informazioni relative 
allo stato degli impianti. La disponibilità di informa-

zioni in tempo reale, ottenuta attraverso il modulo 
Go-IO, pone il controllo nelle mani del personale 
tecnico della fabbrica e consente l’utilizzo di algo-
ritmi intelligenti per ottenere maggiore produttivi-
tà, maggiore efficienza e riduzione degli scarti. La 
terza generazione di dispositivi Maxim Integrated 
per l’automazione industriale è in grado di coprire 
tutte le aree tecnologiche richieste per supportare 
Industry 4.0/IIoT e offre la possibilità di migrare l’In-
telligenza ‘at the edge’. La stessa tecnologia intelli-
gente può essere utilizzata nell’automazione degli 
edifici, nel motion control/robotica industriale e in 
numerosi sistemi di controllo industriale”.
Quando parla di impianti produttivi intelligenti, De-
Angelis parla di “una convergenza industriale che 
richiede decisioni in tempo reale sulla linea, ossia 
laddove si monitorano le attrezzature e si intrapren-
dono le azioni necessarie a migliorare la produzione 
e l’efficienza e a ridurre i costi operativi”. A questo 
scopo servono soluzioni agili, intrinsecamente in-
telligenti e capaci di reagire dinamicamente all’am-
biente nel quale sono inserite. 
“Questa nuova classe di tecnologie si basa su sen-
sori intelligenti, capaci di auto-regolare istantane-
amente i propri parametri, moduli IO configurabili 

« La portata 
innovativa  

del complesso 
di tecnologie 

abilitanti e processi 
che va sotto il nome 

di Industria 4.0 
interessa lo sviluppo 

dei prodotti, 
entra nei processi 

di produzione 
e trasforma la 

gestione dei flussi »
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via software, che consentono di adattare l’impianto 
a diverse configurazioni ed esigenze di espansione 
e una migliore diagnostica, per identificare la cau-
sa di un eventuale guasto alla linea, migliorando la 
qualità degli algoritmi di Intelligenza Artificiale utili 
a prendere le decisioni corrette”. I nuovi sensori intel-
ligenti stanno sostituendo i vecchi sensori unidirezio-
nali, che potevano solo rilevare se si fosse verificato 
un evento che aveva causato il malfunzionamento 
di una macchina o lo spegnimento dell’intera linea; 
oggi questi sensori sono aggiornati con reti di senso-
ri bi-direzionali, che consentono la riconfigurazione 
delle linee produttive. Per mostrare le potenzialità 
dei moduli IO configurabili via software, DeAngelis 
propone un esempio: “Consideriamo il caso in cui 
sia necessaria, per migliorare la produttività di un 
impianto, una combinazione di due canali output 
analogici, un canale input analogico e due canali 
output digitali. Dopo una verifica delle risorse di si-
stema disponibili, si constata che il sistema di con-
trollo in uso ha solo 16 canali input digitali disponibili 
e uno slot di espansione nel rack Plc: è chiaro che 
la combinazione richiesta non può essere adottata. 
Se, però, fosse disponibile una scheda IO a 8 cana-
li configurabile via software, avremmo la flessibi-
lità necessaria per settare ogni canale come Input 
analogico, output analogico, input digitale o output 
digitale e trasformare lo slot rimanente del plc in 
una efficace soluzione per soddisfare le esigenze di 
maggiore produttività, con un generale risparmio 
di costi”.  Infine, una diagnostica sempre più evoluta 
fornisce dati sempre più accurati, utili per prendere 
decisioni in tempo reale e per migliorare l’operativi-
tà della fabbrica. Le informazioni sullo stato di salute 
degli impianti sono generate da dispositivi Industrial 
IoT, algoritmi che forniscono analisi predittive, siste-
mi di visione artificiale. “A livello dei circuiti integrati 
sempre più informazioni sono monitorate, raccolte e 
trasmesse via bus Spi verso e da un microprocesso-
re”, spiega ancora DeAngelis. “Oggi i semiconduttori 
forniscono gli status legati a uno o più guasti ma la 
prospettiva è che si possa generare una sequenza di 
eventi che consenta a un operatore di determinare il 
meccanismo alla base del guasto a una parte della 
macchina. Questo livello perfezionato di diagnosti-
ca, combinato con la tecnologia dei sensori intelli-
genti e gli IO configurabili via software, permetterà 
a un tecnico di controllo, o a un algoritmo di Intelli-
genza Artificiale, di identificare rapidamente la ra-
dice del guasto e indicare un approccio diverso per 
evitare che si verifichi lo stesso guasto in futuro”. 

Rfid e Bluetooth  
per la fabbrica intelligente

« Con l’EchoBeacon 
abbiamo spostato parte 
dell’intelligenza verso  
la periferia della rete  

(edge computing), potendo  
così filtrare ed elaborare  

i Big Data in modo più 
efficiente e proattivo »

massimo damiani, Rfid Global

Intelligenza è anche sinonimo di capacità di adatta-
mento a situazioni nuove e di modifica della situa-
zione stessa quando l’adattamento non è possibile. 
Due tecnologie wireless che, applicate all’ambiente 
produttivo, possono conferire alla fabbrica tale capa-
cità sono l’Rfid e il Bluetooth: esse non richiedono 
alcun cablaggio, acquisiscono il dato in modo auto-
matico, senza alcun intervento volontario dell’opera-
tore, e, fedelmente al concetto di edge computing, 
sono in grado di selezionare e filtrare i dati già a bor-
do, snellendo così il flusso dei Big Data. 
“Siamo a monte della filiera del dato, nel punto 
di passaggio dal mondo fisico a quello digitale”, 
spiega Paola Visentin, Marketing Executive di Rfid 
Global by Softwork, azienda che da oltre 20 anni 
è impegnata ad apportare, tramite le più avanzate 
tecnologie di Automatic Identification & Data Cap-
ture miglioramenti nella vita lavorativa e privata del-
le persone. In particolare, Rfid Global ha individuato 
nell’Rfid/Nfc e, da 5 anni, anche nel Bluetooth Low 
Energy, i suoi due ambiti tecnologici di riferimento. 
Le tecnologie Rfid passive e quelle Bluetooth Low 
Energy rispondono ai requisiti dell’Industry 4.0 e 
possono essere definite a pieno titolo IoT enabler. 
Dice ancora Visentin: “I dispositivi Rfid sono dotati 
di microcontrollore, interagiscono con sensori e/o 
macchinari tramite diverse interfacce e comunica-
no localmente o remotamente attraverso Ethernet, 
WI-FI o Gprs, mentre in tema Ble, le doti tecniche dei 
dispositivi della nostra business unit BluEpyc, tra cui 
i consumi ridotti d’energia, sono arricchiti dal modo 
in cui applichiamo Beacon e Gateway. Abbiamo in-
fatti implementato la tecnologia Ble con una logica 
speculare rispetto alla concezione tradizionale, do-
tando la persona o l’oggetto in movimento di Bea-
con, mentre nell’area da monitorare sono installati 
gateway reader Ble per rilevarne il movimento. In 
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questo modo creiamo semplicemente e con costi 
ridotti un sistema Rfid attivo per l’identificazione 
automatica, la tracciabilità e la localizzazione di 
persone e oggetti”.
Le architetture Bluetooth LE firmate BluEpyc pog-
giano su un protocollo di comunicazione standard, 
quindi aperto, in linea con il requisito sine qua non 
dell’IoT: l’interoperabilità. Beacon, Gateway e Echo-
Beacon, il ripetitore del segnale Ble che riceve il 
dato dal Beacon e lo inoltra al Gateway, assicurano 
così la rilevazione granulosa del dato nell’area mo-
nitorata dall’EchoBeacon ai fini della localizzazione. 
Massimo Damiani, founder & Cto di BluEpyc, precisa:  
“Con l’EchoBeacon abbiamo spostato parte dell’in-
telligenza verso la periferia della rete (edge compu-
ting), potendo così filtrare ed elaborare i Big Data in 
modo più efficiente e proattivo. Tra i benefit di una 
simile architettura hardware vi sono la capacità di 
erogare all’utente servizi location-based in tempo 
reale e in modo automatico ad alto valore aggiun-
to, nel luogo e nel momento esatto”. La fabbrica 4.0 
per Rfid Global prende così corpo grazie a dispositivi 
dotati di intelligenza a bordo e aperti al mondo ope-
rativo esterno, configurati fin sul nascere in un’ot-
tica web cloud, con interfacce e I/O che li rendono 
flessibili nella loro configurazione, controller dall’au-
mentata sensibilità, per meglio superare il rumore 
elettromagnetico dell’ambiente e migliorare il range 
di ricezione del segnale del tag, tag con particolari 
rivestimenti on- e in-metal, dotati di chip con me-
moria potenziata e sensoristica on board, dispositivi 
mobile dal design contemporaneo, ergonomici, leg-
geri e con un ampio e robusto display. Tutto ciò crea 
la base per soluzioni as a service e on demand, che 
rappresentano un secondo filone dell’Industria 4.0, 
basato su una visione della filiera globale del dato, 
con l’obiettivo finale di creare processi integrati, dove 
i dati trasparenti sono facilmente tracciati da monte 
a valle e viceversa (tracciabilità/rintracciabilità).

Rfid e Bluetooth all’opera

Le architetture Rfid e Bluetooth LE di Rfid Global 
hanno trovato negli ultimi anni sbocchi applicati-
vi in vari comparti - manifatturiero, logistica, asset 
tracking, building automation, sicurezza sul lavo-
ro, sanità, food&beverage, automotive e fashion - e 
sono diversi i casi applicativi degni di nota, come 
l’esperienza di Alstom, produttore di sistemi ferro-
viari, che dal 2017 utilizza nella fabbrica di Sesto 
San Giovanni (MI) il Bluetooth LE per asset tracking 

e localizzazione della strumentazione per il servi-
zio di manutenzione dei treni. La soluzione, con-
sentendo agli operatori di focalizzarsi su aspetti 
produttivi e più legati al business, ha permesso ad 
Alstom, dopo pochi mesi dall’implementazione, di 
risparmiare circa 160h/mese. In altri progetti rea-
lizzati nel comparto automotive il Bluetooth Low 
Energy traccia in automatico lo stato di avanzamen-
to della produzione e permette di conoscere tem-
pi e metodi in real-time e in modo automatico, nel 
pieno rispetto della privacy, facendo della fabbrica 
un’entità dinamica e snella, capace di adattarsi ra-
pidamente alle commesse on demand.
Anche l’ambito della sicurezza sul lavoro, con la ri-
chiesta di tecnologie per il monitoraggio delle pre-
senze, la localizzazione delle persone, vitale in caso 
di emergenze, il controllo delle distanze fisiche, 
degli accessi di persone e veicoli, delle movimen-
tazioni di impianti e robot in presenza di operai, e 
la verifica del corretto utilizzo dei Dispositivi di Pro-
tezione Individuale, è un ambito applicativo parti-
colarmente dinamico. Le sue peculiarità hanno sti-
molato il Dipartimento R&D di BluEpyc a progettare 
e realizzare il sistema Beacon Wake-up & Activator, 
che perfeziona la capacità del Bluetooh Low Energy 
di rilevare in modo preciso la presenza di oggetti e 
persone in un’area indoor. In particolare, il disposi-
tivo Activator genera una bolla tridimensionale con 
un raggio settabile tra 0,6 m e 3,5 m: entrando in 
questo campo radio, il Beacon Wake-up (normal-
mente in deep-sleep, quindi con bassissimo consu-
mo energetico della batteria) si risveglia e trasmette 
il segnale in Bluetooth Low Energy all’EchoBeacon 
o al Gateway in ascolto. Il data-set di questo alert 
contiene l’identificativo non solo del Beacon, ma 
anche dell’Activator che l’ha risvegliato, quindi 
dell’area in cui si trova.
Integrando tecnologia Bluetooth Low Energy per la 
trasmissione a lunga distanza con tecnologia radio 
contraddistinta dalla precisa acquisizione del dato 
(5/10 cm), il sistema Beacon Wake-up & Activator 
consente quindi l’identificazione di prossimità, ma 
con trasmissione del dato long range e configura-
zione wireless, quindi senza alcun cablaggio. “L’in-
novazione per noi va oltre il puro hardware”, con-
clude Damiani. “Ecco perché, accanto al ventaglio 
di device, BluEpyc si occupa anche dello sviluppo 
del firmware a bordo di dispositivi, corredando la 
proposta tecnologica con un carnet di Engineering 
Services: attraverso analisi, studio, progettazione e 
realizzazione di componenti Ble ad hoc”.
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NXP

Processori per localizzare l’intelligenza
Nxp ha sviluppato il processore I.MX 8M Plus, che integra 
un’unità di elaborazione neurale dedicata per l’inferenza avanzata 
dell’apprendimento automatico a livello industriale e IoT. Il processore 
supporta la convergenza IT/OT dell’Industry 4.0, integra Gigabit Ethernet 
con Time-Sensitive Networking e, combinato con l’unità di elaborazione 
in tempo reale Arm Cortex M7, fornisce connettività ed elaborazione 
deterministiche.  
La Npu elabora 2.3 Tera operazioni al secondo. La soluzione include 
anche un Dsp audio a 800 MHz ad alte prestazioni per l’elaborazione 
vocale e del linguaggio naturale, processori di segnale immagine a 
doppia fotocamera e una Gpu 3D per il rendering grafico. Grazie a tutte 
queste caratteristiche, i dispositivi periferici saranno in grado di prendere 
decisioni intelligenti a livello locale, imparando e inferendo input con un 
intervento umano scarso o nullo.

ANALOG DEVICES

Transceiver per comunicazioni  
in tempo reale
L’offerta di Analog Devices per l’Industry 4.0 include 
ADIN1300, un transceiver Ethernet low-power a porta 
singola progettato principalmente per applicazioni 
Ethernet industriali ‘time critical’ con velocità Gigabit, 
adatto quindi a operare con la massima affidabilità 
in contesti industriali difficili e con ampi range di 
temperature ambiente (motion control, automazione 
industriale, misura e collaudo e IIoT).  
Tra le sue caratteristiche citiamo: interfacce Mac MII, 
Rmii e Rgmii conformi a Ieee 802.3 10Base-Te/100Base-
TX/1000Base-T; configurazione non gestita con pin 
strapping multilivello; LFCSP a 40 pin da 6mm x 6mm. 

ADIN1300 è l’ultima 
tecnologia sviluppata 
per la gamma di 
soluzioni Ethernet 
industriali Chronous, 
tra le quali figurano 
l’ADIN1200, un robusto 
Phy Ethernet da 10/100 
a porta singola e bassa 
potenza, adatto alle 
moderne reti Ethernet 
industriali, switch 
Ethernet in tempo 
reale, transceiver Phy e 
protocol processing.

Una rassegna di soluzioni presenti nell’offerta Industry 4.0  
di alcuni dei più importanti vendor del settore elettronico.

INFINEON

Trusted Platform Module  
per mettere al sicuro i dati
Sicurezza dei dati è la parola d’ordine in una fabbrica 
connessa e automatizzata. Optiga Tpm Slm 9670 
è il Trusted Platform Module realizzato da Infineon 
per proteggere l’integrità e l’identità di Pc Industriali, 
server, controllori industriali ed edge gatway, che 
funge da deposito sicuro per i dati sensibili nei 
dispositivi connessi alla rete di fabbrica e al cloud. 
La soluzione di Infineon soddisfa lo standard Tpm 
2.0 del Trusted Computing Group, è certificata da 
un laboratorio di test indipendente in conformità 
con Common Criteria e ha una vita utile di 20 anni. 
Il firmware è aggiornabile sul chip, che può operare 
a un intervallo di 
temperature da -40° 
a 105° C. La famiglia 
Optiga di Infineon 
combina software 
e controllori di 
sicurezza hardware, 
con l’obiettivo 
di aumentare la 
sicurezza generale 
dei sistemi 
embedded, inclusi 
nodi IoT, edge 
gateway e cloud 
server.
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ON SEMICONDUCTOR

Un beacon utile per la 
manutenzione predittiva
ON Semiconductor, in collaborazione con Tatwah 
e WiseKey, ha presentato pochi mesi fa la soluzione 
Secure IoT Beacon, che integra il sistema Bluetooth 
5 RSL10. Il beacon è dotato di due microcontrollori 
certificati antimanomissione, VaultIC405 e VaultIC407 di 
WISeKey, che consentono al System in Package RSL10 
di archiviare in modo sicuro certificati digitali. Gli stessi 
sono utilizzati da Secure IoT Beacon per elaborare gli 
algoritmi crittografici necessari per creare il protocollo di 
sicurezza. I microcontrollori VaultIC405 e 407 forniscono 
una piattaforma EAL5 + Common Criteria e meccanismi 
di sicurezza FIPS 140-2 livello 3 per l’autenticazione del 
prodotto, il monitoraggio sicuro delle risorse e l’integrità 
dei dati dei sensori. Si tratta di funzioni utili in applicazioni 
IoT come la manutenzione predittiva. Il Root of Trust 
di WISeKey-Oiste funge invece da ancoraggio di trust 
comune, riconosciuto dai sistemi operativi e dalle 
applicazioni. La soluzione sfrutta anche un ambiente 
plug and play in 
cui gli ecosistemi 
dei clienti possono 
connettersi in 
modo sicuro 
e ricollegare 
facilmente le 
relazioni digitali. 
La durata della 
batteria e la 
miniaturizzazione 
consentono la 
realizzazione di 
dispositivi compatti 
e di facile utilizzo, 
con analisi dei dati 
eseguite nel Cloud.

KIONIX

Accelerometri a basso consumo per apparecchiature industriali
Kionix, azienda del Gruppo Rohm, ha introdotto 
sul mercato a fine 2019 gli accelerometri KX132-
1211 e KX134-1211, due soluzioni pensate per il 
rilevamento del movimento a 
bassa potenza e di alta precisione 
su apparecchiature industriali. 
Il KX134-1211 ha 3 assi ed è 
specifico per il monitoraggio delle 
condizioni degli impianti; la 
tecnologia Advanced Data Path 
gli consente di filtrare il rumore e 
di elaborare i segnali del sensore, 
sostituendo così, per queste 
funzionalità, il microcontrollore.  

La frequenza di rilevamento e gli intervalli di 
rilevamento dell’accelerazione sono stati portati 
rispettivamente a 8.500 Hz e ±64 g, mentre le 

temperature di esercizio arrivano  
a 105 °C.  
Nello stesso tempo, il sensore stesso 
consuma meno della metà della 
corrente (0,67 µA in modalità a 
bassa potenza) rispetto ai prodotti 
convenzionali. Fra le caratteristiche 
aggiuntive figurano le funzioni 
di wake up e back to sleep, che 
contribuiscono a un minore 
consumo di potenza.

MAXIM INTEGRATED

Una piattaforma piccolissima 
dalle grandi potenzialità
I pilastri dell’offerta Maxim per l’Industry 4.0 sono la 
tecnologia IO-Link, capace di modificare al volo la 
configurazione della fabbrica adattandola a produzioni 
differenti, gli I/O configurabili a livello software, in 
grado di assistere le aziende nei cambiamenti del 
controllo di processo, e una diagnostica che consente 
l’elaborazione in tempo reale delle informazioni relative 
allo stato degli impianti.  
Nel 2018 Maxim ha introdotto sul mercato Go-IO, 
reference design per plc di piccolissime dimensioni, 
che integra un numero elevato di funzionalità in uno 
spazio pari alla metà di una carta di credito. Go-IO è 
una piattaforma Industrial IoT modulare basata su 
un backplane, una scheda processore e una scheda 
I/O per automazione di fabbrica o per controllo del 
movimento. Una volta connesse, le schede Go-IO 
formano una piattaforma di sviluppo configurabile per 
applicazioni Industrial IoT, con un’architettura flessibile 
che sfrutta tecnologie industriali all’avanguardia per 
I/O universale, isolamento, gestione dell’alimentazione 
e microcontroller basati su Arm. Il sistema supporta 
oltre 20 I/O in un ingombro compatto di meno di 19,3 
cm2.
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Weidmüller
Your partner in Industrial Connectivity
Let’s connect.

In qualità di specialisti esperti diamo supporto ai nostri clienti e partner in tutto il mondo attraverso prodotti, soluzioni e 
servizi nell'ambito industriale per la generazione e distribuzione di energia, segnali e dati. 
Nelle loro industrie e mercati siamo di casa e siamo consapevoli delle sfide che il futuro ci riserva.

Per questo siamo costantemente impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili, ad alto valore aggiunto, che 
siano in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei nostri clienti. 
Insieme fissiamo gli standard dell'Industrial Connectivity.
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PHOENIX CONTACT

Per una trasmissione dati  
senza interferenze
Collegare fibre polimeriche o HCS/PCF a costi contenuti 
è possibile con il media converter FL MC EF 660 SCRJ di 
Phoenix Contact. Progettato specificamente per Profinet, 
il connettore SC-RJ consente un facile assemblaggio 
senza richiedere specifiche competenze. I dispositivi, 
trasparenti nella trasmissione, hanno un breve tempo di 
ritardo di 60 ns e ciò risulta particolarmente vantaggioso 
per i protocolli Ethernet dove il fattore tempo rappresenta 
una criticità. In aggiunta ai numerosi Led di diagnostica, 
il media converter dispone della funzione Lfpt (Link 
Fault Pass Through) per un monitoraggio permanente e 
ininterrotto del collegamento. 

MICRON

Memoria e intelligenza per l’industria
Micron offre soluzioni di memoria e storage per il mercato industriale che, combinate a una tecnologia di processori 
avanzata, sono ideali per le applicazioni Industrial IoT, dove è prioritario ridurre al minimo i tempi morti. Il catalogo 
dei prodotti Micron per questo settore include: memorie Dram, Nand, Nor, schede di memoria, package multichip e 
Ssd industriali. Tra queste, Micron mette in evidenza la serie di unità SSD 2100AI/AT, basata su tecnologia 3D Nand 
Tlc (Triple Level Cell) a 64 layer. Questa familgia di SSD è la prima dotata di interfaccia PCIe che supporta il protocollo 
NVMe, progettato per soddisfare i requisiti di affidabilità dell’ambito industriale e di applicazioni specifiche; è fornita in 
densità da 64GB a 1TB e può operare a temperature da -40 a +105°C e da -40 a +95°C in Tcase.

TEXAS INSTRUMENTS

Processori multiprotocollo con supporto Tsn
Sono specifici per applicazioni Industry 4.0 i processori Sitara AM6x di Texas Instruments, pensati per offrire 
comunicazioni industriali avanzate. I processori supportano il Time Sensitive Networking e offrono un’affidabilità 
di livello industriale, con varianti quad-core e dual-core Arm Cortex-A53. Sono progettati per la convergenza sia 
del traffico dati Ethernet sia del traffico dati in tempo reale su una singola rete, un requisito fondamentale per la 
comunicazione in tempo reale, che rende possibile realizzare in fabbrica sistemi cyberfisici riconfigurabili via software. 
Includono un sottosistema a microcontroller dual-core isolato, elemento che riduce la complessità totale a livello di 
sistema per applicazioni che includono i controllori logici programmabili e gli azionamenti motorizzati multiasse, e 
supporto completo per la protezione della memoria a correzione di errore Ecc, sia per la memoria su chip che per la 
memoria Ddr esterna.

STMICROELECTRONICS

Sensoristica  
e manutenzione intelligente
STMicroelectronics propone una soluzione per 
misurare le vibrazioni, ottimizzata per la manutenzione 
intelligente delle apparecchiature industriali: si 
tratta del sensore di vibrazione IIS3DWB e del 
relativo kit di valutazione multi-sensore Steval-
Stwinkt1, che rendono più veloce lo sviluppo di 
sistemi di monitoraggio delle condizioni operative 
delle apparecchiature industriali e, di conseguenza, 
aumentano la produttività, perché riescono a 
identificare tempestivamente le esigenze di 
manutenzione. IIS3DWB è un accelerometro Mems 
a tre assi ottimizzato per rilevare le vibrazioni ed è 
integrato nel kit Steval-Stwinkt1 insieme ad altri sensori, 
con un Mcu a bassissimo consumo e gli algoritmi 
necessari per l’elaborazione delle vibrazioni, un modulo 
wireless Bluetooth LE e la connessione Usb. 
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La pandemia da Covid-19 Continua a Causa-
re danni aLL’eConomia gLobaLe e aL potere 
d’aCquisto dei Consumatori. in taLe Contesto, 

trendForCe ha redatto un report, aggiornato aLLa 
Fine di marzo, suLLo stato in Cui versano i prinCipaLi 
Componenti eLettroniCi.

Un primo trimestre stabile  
per i semiconduttori
La maggior parte dei clienti delle società globali 
che progettano circuiti integrati ha effettuato i pro-
pri ordini in anticipo, e alcuni di questi sono stati 
già evasi e consegnati. Pertanto, nonostante i rica-
vi legati agli IC siano stati in qualche modo colpiti 
dalla pandemia, non si prevede che diminuiranno 
di molto nel primo trimestre del 2020. Il dilagare 
della pandemia, tuttavia, ha ridotto la domanda di 
servizi di progettazione da parte dei produttori di 

dispositivi, soprattutto quelli che progettano cir-
cuiti integrati per smartphone e altri prodotti elet-
tronici consumer. Queste società vedranno quindi 
una diminuzione della domanda riflessa nei ricavi 
a partire dal secondo trimestre del 2020. A fron-
te degli impedimenti dovuti alla pandemia e alla 
Entity List, è improbabile comunque che l’indu-
stria degli IC ritorni a una crescita già nel 2020. 
Contrariamente all’IC design o alle industrie di as-
semblaggio e test, i ricavi delle fonderie nel primo 
trimestre 2020 hanno risentito meno della pande-
mia. Le industrie del packaging e del test avevano 
in precedenza subito cali importanti a causa della 
guerra commerciale tra Cina e Usa; l’effetto del 
Covid-19 sul settore si manifesterà quindi in modo 
relativamente più contenuto. TrendForce prevede 
che i ricavi delle società che assemblano e testano 
IC nel primo trimestre saranno tendenzialmente 

mercati & tendenze

La produzione high-tech  
alla prova della pandemia

Gli effetti del Covid-19 nei diversi settori delle alte tecnologie, secondo 
i dati di TrendForce, che ha analizzato la produzione  

di semiconduttori, memorie, display e Led  
nel primo trimestre dell’anno.

a cura di Laura Reggiani
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piatti, mentre le prestazioni del settore nel secon-
do trimestre e nei successivi saranno legate alla 
domanda dei clienti.

Domanda in calo per le memorie
Nonostante l’apparente rallentamento della pan-
demia in Cina, il virus si sta rapidamente diffon-
dendo nelle altre principali economie. Il mercato 
delle memorie potrebbe peggiorare e subire una 
crisi prima del previsto, in quanto la pandemia ri-
durrà il potere d’acquisto dei consumatori. A su-
bire le maggiori ripercussioni sarà la produzione 
di smartphone, grandi utilizzatori di memorie. La 
riduzione del potere d’acquisto porterà a una con-
trazione della domanda di apparati elettronici e a 
un conseguente impatto sulla domanda di prodot-
ti di memoria. Considerando la crescita del 13% 
e del 32% su base annua della fornitura di Dram 
e Flash Nand per il 2020 e i livelli di inventario 
per lo più bassi mantenuti dai clienti all’inizio del 
2020, TrendForce prevedeva inizialmente una cre-
scita costante dei prezzi che si sarebbe protratta 
fino alla fine dell’anno. Tuttavia, dati i cambiamen-
ti strutturali nell’offerta e nella domanda, i clien-
ti di dispositivi di memoria genereranno una do-
manda più debole, che si rifletterà nella dinamica 
dei mercati legati ai prodotti finali. Nel 2020 è per-
tanto probabile che il prezzo medio di vendita dei 
prodotti di memoria aumenti in misura minore del 
previsto o addirittura subisca un calo. 

Rallentano le consegne di display
L’effetto della pandemia sulla produzione di di-
splay di grandi dimensioni ha avuto ripercus-
sioni più sulle attività di consegna dei moduli 

che sull’attività di produzione, che è altamente 
automatizzata. Per quanto riguarda le consegne 
di febbraio di pannelli Tv, generalmente spediti 
in formato open cell, il divario tra le spedizioni 
effettive e quelle previste è stato solo del 9,8%, 
mentre per i pannelli per monitor e notebook, 
generalmente forniti in formato modulo, le diffe-
renze tra le spedizioni effettive e quelle previste 
sono state rispettivamente del 25,5% e del 29,9%. 
Pertanto, la pandemia ha ridotto le consegne di 
pannelli IT molto più di quanto non abbia ridotto 
le consegne dei pannelli Tv. Per il 2020 TrendFor-
ce prevede che le consegne di pannelli Tv dimi-
nuiranno del 4%, mentre quelle di pannelli per 
monitor e notebook cresceranno rispettivamente 
del 3,4% e dello 0,4% su base annua.

Problemi di materie prime per i Led
I produttori di chip Led non hanno mai interrot-
to le operazioni, e parte del personale è rimasto 
nelle fabbriche continuando a produrre piccoli 
lotti. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni sulla 
possibile carenza di materie prime, in particolare 
di substrati di zaffiro, a marzo i produttori hanno 
aumentato il tasso di utilizzo delle capacità le-
gate al processo epitassiale per Led al di sopra 
del 70%, incrementando l’inventario in risposta 
all’impatto del rialzo dei prezzi. Al contrario, il 
tasso di ripresa delle attività nel segmento dei 
chip Led è stato relativamente basso, a causa del 
livello di inventario elevato e della domanda dei 
clienti che non è aumentata. Attualmente, oltre 
al leggero aumento di un novero ridotto di chip 
Led di fascia bassa, il resto dei prezzi è rimasto 
invariato.

mercati & tendenze

CONTRACT MANUFACTURING

I primi 50 Ems mondiali superano nel 2019 i 344 miliardi di dollari

Manufacturing Market Insider ha pubblicato la 
lista dei principali fornitori di servizi di produzione 
elettronica attivi a livello mondiale. Nel 2019, le prime 
50 società Ems hanno fatturato 344 miliardi di dollari, 
registrando un aumento di 14 miliardi di dollari 
rispetto all’anno precedente. 
Le prime 10 società di Electronic Manufacturing 
Services, come Foxconn, Pegatron, Jabil, Flex, 
Wistron, Sanmina, New Kinpo, Byd, Celestica e Usi 
hanno riportato tassi di crescita differenziati che 
vanno dal -0,7% di Wistron al +14,2% di Jabil. 

Foxconn, ad esempio, ha realizzato nel 2019 un 
aumento delle vendite dello 0,9%, ma a causa 
della sua valuta deprezzata, la crescita del 
fatturato misurata in dollari è diminuita dell’1,6%. 
Complessivamente, la regione Apac rappresenta circa 
il 90,2% delle entrate dei primi 50 Ems, le Americhe il 
7,4% e l’area Emea il 2,3%. 
Al contrario, negli anni ‘90 le Americhe 
rappresentavano oltre il 50% di tutta la produzione, 
con l’Emea che riuniva circa il 30% e l’area asiatica che 
serviva circa il 20% della produzione totale.
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DISPOSITIVI INDOSSABILI

In forte crescita gli indossabili  
che aiutano a combattere il virus

I dispositivi indossabili sono diventati un’utile arma 
per tracciare, monitorare e combattere la progressione 
del Covid-19. Nuovi sviluppi e studi durante la 
pandemia porteranno a una crescita del mercato dei 
dispositivi indossabili come monitor della pressione 
arteriosa e della glicemia, pulsossimetri e monitor 
dell’elettrocardiogramma, le cui vendite registreranno 
30 milioni di unità nel 2020 e arriveranno a 104 milioni 
nel 2025, riportando un tasso medio di crescita del 
28,5%, secondo i dati di Abi Research.
“I dispositivi indossabili vengono sempre più utilizzati 
negli studi medici e per aiutare gli operatori sanitari 
a monitorare simultaneamente i parametri vitali 
di molti pazienti, sia dentro che fuori dall’ospedale, 
con particolare attenzione a problemi sanitari 

specifici e l’insorgenza di Covid-19 non fa eccezione”, 
ha commentato Stephanie Tomsett, analista per il 
mercato degli indossabili di Abi Research.

mercati & tendenze

SEMICONDUTTORI

Ancora contenuto l’impatto del Coronavirus  
nel primo trimestre 2020

In base aI datI dI Wsts, le vendIte mondIalI dI semI-
conduttorI hanno raggIunto nel prImo trImestre 
del 2020 I 104,6 mIlIardI dI dollarI, rIportando 

un calo del 3,6% rIspetto al trImestre precedente, In 
lInea con le tendenze stagIonalI tIpIche, e aumentan-
do del 6,9% rIspetto al prImo trImestre del 2019.
Le vendite globali nel mese di marzo 2020 sono 
state pari a 34,9 miliardi di dollari, con un incre-
mento dello 0,9% rispetto al mese precedente e 

del 6,9% rispetto al marzo 2019. A livello regio-
nale, le vendite mensili di marzo sul mese prece-
dente sono aumentate in Europa (4,0%), nell’area 
asiatica (2,2%) e in America (1,1%), ma sono dimi-
nuite in Cina (-0,2 %) e Giappone (-2,1%). Le ven-
dite di marzo confrontate con lo stesso mese del 
2019 sono aumentate in America (21,8%), Asia Pa-
cifico (4,6%), Cina (4,5%) e Giappone (1,0%), ma 
sono leggermente diminuite in Europa (-1,1%).

Hanno detto:
“Le vendite globali di semiconduttori nel primo 
trimestre sono leggermente diminuite rispetto al 
quarto trimestre del 2019, ma i totali mensili per 
marzo sono aumentati di mese in mese e di anno 
in anno, indicando che i dati di vendita disponibili 
non hanno ancora pienamente compreso gli im-
patti della crisi sanitaria. Le continue turbolenze 
macroeconomiche legate alla pandemia hanno 
causato una significativa incertezza per il merca-
to globale dei semiconduttori, che probabilmente 
persisterà nei prossimi mesi”.

John Neuffer, presidente della Semiconductor Industry Association

AREA 4° TRIM 
2019

1° TRIM 
2020

CRESCITA  
%

America 7,53 7,37 -2,1%

Europa 3,21 3,39 +5,7%

Giappone 3,05 2,88 -5,6%

Cina 12,77 11,52 -9,8% 

Asia Pacifico 9,60 9,68 +0,8%

TOTALE 36,16 34,84 -3,6%

L’andamento trimestrale mondiale  
delle vendite di semiconduttori
(fonte Wsts, in miliardi di dollari)
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PRODUZIONE

Un 2019 difficile per le macchine per semiconduttori

in base ai dati riportati daLLa semi, i produttori 
di appareCChiature per La produzione di semiCon-
duttori hanno registrato neL 2019 vendite per 

59,8 miLiardi di doLLari, riportando un CaLo deL 7% 
daL massimo storiCo di 64,5 miLiardi di doLLari rea-
Lizzato neL 2018.
A detenere il mercato delle nuove apparec-
chiature per la produzione di semiconduttori è 
Taiwan, che nel 2019 ha registrato un fatturato 
di 17,12 miliardi di dollari, riportando una cre-
scita del 68% e scalzando la Corea dal primo po-
sto. La Cina ha mantenuto la sua posizione di se-
condo mercato con un fatturato di 13,45 miliardi 
di dollari, seguita dalla Corea, a 9,97 miliardi di 
dollari, che ha registrato un calo del fatturato 
del 44%. Mentre i mercati in Giappone, Europa 
e Resto del mondo si sono contratti, le vendite di 
apparecchiature del Nord America sono aumen-
tate del 40% arrivando a 8,15 miliardi di dollari 
nel 2019.
Le vendite delle apparecchiature per la lavora-
zione di wafer nel 2019 sono diminuite del 6%, 

mentre le vendite di altri segmenti front-end 
sono cresciute del 9%. Anche le attività di as-
semblaggio e packaging, insieme alle vendite di 
apparecchiature per il test finale, sono diminui-
te, rispettivamente del 27% e dell’11%.
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TELECOMUNICAZIONI

Gravi le ripercussioni della pandemia sulle infrastrutture per il 5G

Oltre il 50% delle attività di ricerca e sviluppo globale 
di fibre ottiche e cavi a fibre ottiche sono localizzate a 
Wuhan, in Cina, la zona da cui è scoppiata la pandemia 
di Covid-19. Considerando che la maggior parte dei 
fornitori di componenti chiave per le stazioni base 
5G ha sede nella provincia dell’Hubei (la cui capitale 
è Wuhan), è probabile che nel primo semestre del 
2020 l’impatto della pandemia sull’industria delle 
comunicazioni ottiche abbia gravi ripercussioni sullo 
sviluppo dell’infrastruttura e sul lancio dei servizi 5G.
Società di comunicazione come Fiberhome, Yofc e 
Htgd sono impegnate in uno sforzo proattivo per 
riprendere le attività e la produzione. Tuttavia, i 
trasporti e la logistica rimangono aspetti chiave della 
produzione di apparecchiature per comunicazioni 
ottiche, e l’industria sta soffrendo di una capacità 
logistica notevolmente ridotta, che compromette 
le spedizioni. Se la pandemia non sarà contenuta 
nel secondo trimestre dell’anno, la creazione di 
infrastrutture di reti e data center globali 5G sarà 
fortemente ostacolata. Tra gli effetti previsti vi è un 

differimento nella costruzione dell’infrastruttura 5G 
e una conseguente contrazione nella domanda di 
sostituzione degli smartphone.

AREA 2019 2018 Crescita 
%

Taiwan 17,12 10,17 +68%

Cina 13,45 13,11 +3%

Corea 9,97 17,71 -44%

Nord America 8,15 5,83 +40%

Giappone 6,27 9,47 -34%

Europa 2,27 4,22 -46%

Resto del Mondo 2,52 4,04 -38%

TOTALE 59,75 64,55 -7%

L’andamento mondiale delle vendite  
di apparecchiature per semiconduttori
(in miliardi di dollari, fonte Semi e Seaj)
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La community di avnet Hackster.io Ha unito Le 
proprie forze con Lo united nations deveLop-
ment programme e con dodici aziende tecno-

LogicHe per supportare i paesi in via di sviLuppo a far 
fronte aLLa pandemia di coronavirus.
La Covid-19 Detect and Protect Challenge si ri-
volge agli ingegneri e ai progettisti chiedendo loro 
di progettare software, hardware e servizi low-cost 
e facilmente utilizzabili, in grado di supportare il 

rilevamento e la prevenzione del Covid-19 in alcu-
ne delle zone più vulnerabili del mondo.

Tecnologie salvavita open source
“Attraverso questa sfida, la nostra community di 
Hackster, l’Undp e i partner tecnologici di Avnet 
si stanno unendo per fornire soluzioni innovative 
volte a mettere a disposizione tecnologie salvavita 
in alcune delle aree più vulnerabili del mondo”, ha 

uomini & imprese

Una sfida tecnologica 
per combattere il Covid-19

In collaborazione con lo United Nations Development Programme, 
la community Hackster.io si sta impegnando per sviluppare soluzioni 

low-cost e pronte all’uso per il rilevamento e la protezione 
dal Coronavirus nelle zone in via di sviluppo.

a cura di Cleopatra Gatti
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affermato il Ceo di Avnet Bill Amelio. “Siamo or-
gogliosi di collaborare con l’Undp per attivare un 
ecosistema tecnologico locale in grado di svilup-
pare, dare forma e implementare soluzioni open 
source che possano aiutare a rilevare e proteggere 
dal Covid-19 in tutto il mondo. È veramente una 
collaborazione globale, che avrà un effetto molti-
plicatore positivo e a lungo termine”. 
La Covid-19 Detect and Protect Challenge si pone 
come obiettivo quello di realizzare soluzioni har-
dware economiche e facili da produrre per raffor-
zare ulteriormente il rilevamento e la prevenzione 
nei Paesi in via di sviluppo, riducendo al minimo la 
pressione sui sistemi sanitari aiutando ad appiatti-
re la curva di contagio. I progetti saranno curati da 
Hackster e dall’Undp, che lavoreranno anche con 
ciascun creatore per svilupparne i progetti in pri-
ma linea, dove sono più utili. 

Il supporto di tutto l’ecosistema
“Stiamo trasformando la nostra rete di sviluppatori 
e partner per condividere le idee e i design con 
coloro che ne hanno più bisogno”, ha commen-
tato Adam Benzion, cofondatore di Hackster.io. 

“Attraverso questa sfida, speriamo di mettere a di-
sposizione alcune soluzioni davvero esclusive che 
possano avere un impatto reale sulla lotta globale 
al Covid-19”. 
Avnet fornirà il supporto per accelerare il ti-
me-to-market dei vincitori offrendo consulenza 
aziendale e accesso alle risorse ingegneristiche, 
di design e produzione. Facendo leva sulla po-
tenza dell’ampio ecosistema tecnologico di Avnet, 
Hackster si è guadagnato anche il supporto di par-
tner come Amazon Web Services, Arduino, Arm, 
Edge Impulse, Google, Microsoft, Nordic Semi-
conductor, Nvidia, Nxp, Soracom e The Things 
Industries, ciascuno dei quali fornirà sponsoriz-
zazioni, premi e supporto hardware o di design 
per una serie di progetti presentati. 
Gli elaborati saranno accettati e valutati a rotazio-
ne per tutta l’estate del 2020. L’Undp selezionerà le 
migliori dieci invenzioni, i cui creatori riceveran-
no un riconoscimento mondiale e premi in denaro 
per il loro contributo alla società e all’umanità. 
I creatori interessati possono iscriversi e reperire 
tutte le informazioni necessarie sul sito www.co-
vid19detectprotect.org.

uomini & imprese

CONCORSI

Arrow Electronics lancia l’Fpga Developer Contest  
mettendo a disposizione dei partecipanti una vasta scelta  
di schede di sviluppo proposte da Intel.

Dopo il successo ottenuto dal primo concorso, Arrow ha 
annunciato il secondo, volto a individuare a livello europeo 
i più innovativi e ingegnosi progetti che utilizzano Fpga. 
David Spragg, vice presidente engineering di Arrow, ha 
così commentato: “Siamo rimasti impressionati dalla 
varietà e dall’inventiva dei lavori che abbiamo ricevuto in 
occasione del primo concorso che abbiamo realizzato nel 
2019. Quest’anno, ampliando la gamma delle schede di 
sviluppo disponibili, offriamo ai partecipanti l’opportunità 
di spingere ulteriormente i confini della loro creatività. 
Sono ansioso di vedere quello che sapranno proporre”.
A ogni partecipante che presenterà un’idea di progetto 
verificata verrà fornita gratuitamente una scheda di 
sviluppo. Le proposte saranno giudicate in base alla 
creatività e alla loro implementazione. Tra i premi che 
verranno offerti ai partecipanti troviamo un Pc NUC Intel, 
una Realsense Camera D435 e un Neural Compute Stick 
2 Movidius. Il primo passo per partecipare consiste nel 
registrarsi tramite la pagina web di Arrow dedicata 
all’iniziativa. Successivamente sarà possibile scegliere 
tra le diverse schede di sviluppo per Fpga proposte da 
Intel: MAX1000, CYC1000 o Analog MAX/DAQ1/2/3. La 
flessibilità di queste schede offre numerose possibilità, 
e le presentazioni possono assumere molte forme. 

I progetti possono comprendere ogni aspetto: software, 
IP/interfacce speciali, soft core, modifiche della 
scheda, creazione di adattatori, aggiunta di un Pmod 
Arduino, creazione di un dispositivo IoT e algoritmi 
di programmazione per AI/Cnn. La data ultima per 
la registrazione è il 30 settembre 2020, mentre la 
presentazione del progetto dovrà avvenire entro il 31 
ottobre 2020. L’invio richiede il completamento di una 
descrizione dettagliata del progetto, oltre a tutte le 
relative informazioni di supporto. I partecipanti devono 
fornire anche il software di progetto, che sarà giudicato 
dagli specialisti Arrow. Tutti i progetti 
e il software rimangono di proprietà 
esclusiva dello sviluppatore.
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STRUMENTI

Da Mouser un assistente virtuale a disposizione dei buyer
Il nuovo Price and Availability Assistant sviluppato da Mouser rende le offerte  
e gli acquisti più facili che mai.

Lo strumento price and avaiLabiLity assistant, 
recentemente sviLuppato da mouser, consente 
ai cLienti di controLLare faciLmente i prezzi e 

La disponibiLità di miLioni di semiconduttori e di com-
ponenti eLettronici. 
I clienti possono semplicemente trascinare, rila-
sciare, digitare o caricare (con il copia e incolla) 
un elenco di articoli con le quantità desiderate, 
al fine di ottenere rapidamente prezzi e dispo-
nibilità. Utilizzando il nuovo strumento, i clien-
ti possono trascinare e rilasciare i file del foglio 
di calcolo o copiare e incollare i dati degli ordi-

ni, aggiungendo fino a 200 codici prodotto, con 
un massimo di tre diverse quantità per linea. Lo 
strumento restituisce corrispondenze esatte per 
ogni riga e offre opzioni di sostituzione per codi-
ci non ordinabili. “In Mouser, miglioriamo conti-
nuamente gli strumenti che offriamo per aiutare 
buyer e ingegneri a gestire le loro specifiche di 
prodotto e gli acquisti”, ha affermato Glenn Smi-
th, Presidente e Ceo di Mouser. “Siamo entusiasti 
di aggiungere il Price and Availability Assistant 
alla nostra raccolta di strumenti di produttività, 
che aiutano a rendere gli acquisti più veloci e 
senza problemi. Questo è un altro modo con cui 
i nostri team lavorano meticolosamente per for-
nire il miglior servizio ai nostri clienti in tutto il 
mondo”.  Il Price and Availability Assistant va ad 
aggiungersi a una suite completa di strumenti di 
produttività sviluppati da Mouser, che compren-
de tra gli altri lo strumento denominato “Forte” 
per la creazione di una Bill of Material intelligen-
te, la soluzione di risorse di progettazione “Ecad” 
e uno strumento per la gestione dell’inventario.

PREMI 
Un riconoscimento al modello 
aziendale etico di Avnet 

La società Avnet è stata riconosciuta da Ethisphere per 
il settimo anno consecutivo, come una delle aziende più 
etiche del 2020. Questo premio, da parte di un leader 
globale nella definizione degli standard delle pratiche 
commerciali etiche, onora l’impegno costante di Avnet 
nel gestire la società con integrità. Ogni anno dal 2014 
Avnet è stata riconosciuta per le sue pratiche, l’unica nel 
settore dei componenti elettronici. 
“Siamo onorati di essere stati nominati una delle 
aziende più etiche da Ethisphere per il settimo anno 
consecutivo”, ha affermato Bill Amelio, Ceo di Avnet. 
“In questo momento critico di trasformazione per la 
nostra azienda, ci concentriamo sul fare bene come 
azienda facendo del bene nel mondo. I nostri valori 
fondamentali, in particolare quelli di integrità ed 

empatia, ci hanno guidato attraverso i nostri quasi 
100 anni nel settore della distribuzione, e non vediamo 
l’ora di intraprendere il nostro prossimo secolo come 
distributore e fornitore di soluzioni tecnologiche con un 
rinnovato impegno a tali principi”.
Il premio sottolinea l’impegno costante di Avnet nel dare 
la priorità alle pratiche commerciali etiche e motivare 
i dipendenti a raggiungere gli obiettivi aziendali con 
processi che promuovono l’equità e il bene sociale.
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INTERNET

Obiettivo innovazione
Murata lancia il sito “Open Innovation” 
per creare nuove collaborazioni  
con le start-up e con le Università.

iL sito web “open innovation” recentemente 
Lanciato da murata si pone L’obiettivo di cre-
are coLLaborazioni con Le start-up finaLizzate 

aLLo sviLuppo di soLuzioni destinate ai mercati deL-
La mobiLità, deLL’energia, deL medicaLe e wireLess. 
Focalizzato principalmente sulle start-up e sul-
le Università, questo nuovo sito web fornisce la 
possibilità di valutare strategie di pianificazione 
per entrare in un mercato con un nuovo prodotto 
sfruttando le competenze nel settore della Ricerca 
& Sviluppo, il supporto in fase di produzione e le 
risorse finanziarie di Murata. 
Murata può vantare una lunga tradizione di colla-
borazioni con clienti, Università e partner strate-
gici che hanno portato allo sviluppo di nuove tec-
nologie e contribuito all’incremento in tempi brevi 
dei profitti. A dimostrazione della validità di questa 
proposta, nel nuovo sito sono riportati numerosi 
esempi di collaborazioni di successo e viene for-
nita una panoramica del supporto che una start-up 
può ottenere grazie alla partnership con Murata.

Le aziende partner di Murata potranno contare su 
valide e preziose risorse, come ad esempio assi-
stenza nella fase di ricerca e di sviluppo, canali di 
distribuzione, capacità produttive, supporto finan-
ziario e accesso al mercato: in altre parole tutto ciò 
che serve per sfruttare al meglio le potenzialità 
delle innovazioni proposte da queste aziende.
“In qualità di azienda innovatrice nel settore 
dell’elettronica”, ha sottolineato Mitch Nozaki, 
General Manager Business Innovation & Incuba-
tion di Murata Europe. “Siamo particolarmente 
lieti del lancio di Open Innovation, un sito web 
che rappresenta un punto di incontro con start-up 
e Università. Questo sito è anche un’ottima base 
di partenza per far germogliare nuove idee finaliz-
zate allo sviluppo di prodotti e tecnologie che una 
volta implementate potrà avere ricadute positive 
sulla società nel suo complesso”.
Il sito web “Open Innovation” è disponibile all’in-
dirizzo: https://solution.murata.com/en-global/
collaboration.

uomini & imprese

PREMI

Infineon migliore fornitore dello stabilimento di Toyota di Hirose

Infineon ha raggiunto un record di qualità impeccabile 
nelle consegne allo stabilimento di Hirose di Toyota 
per il sesto anno consecutivo. Per questo, la casa 
automobilistica le ha assegnato per la terza volta 
consecutiva il premio per la massima qualità dello 
stabilimento, l’Honor Quality Award. Infineon è la 
prima società di semiconduttori non giapponese a 
raggiungere questo obiettivo. Nello stabilimento di 
Hirose, Toyota produce componenti elettronici per 
automobili. Infineon fornisce al sito ricetrasmettitori 
per la Controller Area Network. Questi dispositivi 
consentono a diverse unità di controllo nell’auto di 
scambiare dati. Lo stabilimento assegna ogni anno 
premi di qualità ai suoi fornitori: più è lungo il record di 
qualità zero di un fornitore, più alto è il premio. Il premio 
Honor Quality Award viene assegnato ai fornitori che 
hanno fornito qualità a zero difetti per almeno quattro 

anni consecutivi. Il premio di quest’anno è il quarto 
Honor Quality Award di Infineon e il suo dodicesimo 
premio Zero Defect in totale dallo stabilimento di Hirose 
dall’inizio della cooperazione più di 18 anni fa. 
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DISTRIBUZIONE

Nuova partnership  
tra Mouser ed Essentra

Mouser ha sottoscritto un accordo di distribuzione 
globale con Essentra Components, azienda leader 
nella produzione di articoli in plastica stampata a 
iniezione, vinile stampato a immersione e metallo. 
Grazie a tale accordo, Mouser è ora in grado di 
offrire un’ampia selezione di componenti meccanici, 
accessori per cablaggi elettronici, utensileria di 
precisione e dispositivi di fissaggio, tra cui alcune delle 
principali categorie di prodotti Essentra: fascette e clip 
fermacavo, passacavi, rivetti, colonnine, distanziatori ed 
estrattori per schede elettroniche.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser si pone 
l’obiettivo di introdurre nel più breve tempo possibile 
nuovi prodotti e tecnologie, fornendo agli utenti 
un alto valore aggiunto e contribuendo a ridurre 
sensibilmente il time-to-market.

NOMINE

Cambi ai 
vertici di 
Nexperia 

Frans Scheper, Ceo di 
Nexperia, ha annunciato 
la pensione anticipata 
e le dimissioni dalla 
carica di amministratore 
delegato e membro 
del consiglio di amministrazione di Nexperia. Allo 
stesso tempo, Xuezheng Zhang (Wing), attualmente 
presidente del consiglio di amministrazione di 
Nexperia assumerà il ruolo di Ceo. Frans Scheper 
continuerà a svolgere il ruolo di consulente del 
Presidente per un breve periodo di tempo per aiutare 
a realizzare una transizione senza intoppi e garantire 
continuità. Il Consiglio di Nexperia ha espresso la sua 
profonda gratitudine e il riconoscimento per i risultati 
conseguiti da Frans Scheper come Ceo di Nexperia 
(e in precedenza come direttore generale di Nxp). 
Durante la sua guida, l’azienda è diventata un leader 
indipendente di livello mondiale nei suoi mercati, 
raggiungendo un fatturato e una redditività da record.

RICORDI

Ciao Maurizio...

Fae per i prodotti di potenza in Analog Devices  
dal 2017, e prima ancora in Linear Technology, in Arrow  
e in Ericsson, Maurizio Pogliani era conosciuto da 
tutti nel settore dell’elettronica, certamente per le sue 
indiscusse competenze professionali ma, soprattutto, 
per la sua estrema gentilezza e disponibilità, per il 
suo spiccato senso 
dell’umorismo e per la 
sua innata positività. 
Maurizio ci ha lasciato 
all’improvviso lo scorso 
21 aprile; ha lasciato una 
moglie e dei figli, ha 
lasciato degli amici e dei 
colleghi, ma soprattutto ha 
lasciato in tutti noi che lo 
conoscevamo un ricordo 
indelebile. Ho cercato 
delle parole adatte per 
ricordarlo, ma queste di 
Francesco Guccini sono le 
più indicate per lui: “Voglio 
però ricordarti com’eri, 
pensare che ancora vivi, 
voglio pensare che ancora 
mi ascolti e che come 
allora sorridi...”.  
L.R.

ACQUISIZIONI

U-blox 
rafforza 
la propria 
offerta di 
servizi IoT

u-blox ha acquisito 
Thingstream, 
provider di servizi 
IoT Communication-
as-a-Service. 
Thingstream offre 
una soluzione 
completa e end-
to-end per la 
connettività IoT 
globale utilizzando 
il protocollo 
standard del settore Mqtt. Il prodotto viene offerto “come 
servizio” che offre ai clienti costi prevedibili e scalabilità su 
richiesta. Mqtt è diventato un protocollo di trasferimento 
dati ampiamente utilizzato in ambito Internet of Things, 
insieme a Mqtt-Sn, tagliato su misura per le esigenze 
delle reti di sensori. “L’acquisizione di Thingstream e 
della sua piattaforma accelera l’ingresso di u-blox in 
una nuova dimensione del nostro business dei servizi, la 
sfera IoT, che fornirà ai clienti una soluzione affidabile, 
intelligente e sicura per connettere i dati dei sensori 
al Cloud aziendale”, ha affermato Thomas Seiler, Ceo 
di u-blox. “I nostri clienti possono così concentrarsi sul 
ridimensionamento della propria attività piuttosto che 
sulla complessità dell’acquisizione e della creazione di 
una piattaforma di connettività”.
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Il progetto “prospettIva lavoro” della Confede-
razIone datorIale sIstema Impresa e della Con-
federazIone deI lavoratorI Confsal vuole ContrI-

buIre al Contrasto e al ContenImento del CovId-19 
dIffondendo tra le Imprese l’adozIone dI “modellI 
dI organIzzazIone e gestIone”, “sIstemI dI gestIone 
della sICurezza sul lavoro”e proCessI organIzzatIvI 
basatI sull’InnovazIone teCnologICa. 
Le imprese, infatti, per continuare a operare in un 
lasso di tempo prolungato in cui realisticamente si 
dovrà convivere con il virus, dovranno adottare dei 
nuovi modelli organizzativi basati sull’innovazione 
tecnologica (digitalizzazione, web, smart working e 
intelligenza artificiale) e su principi di sicurezza an-
cora più marcati rispetto al passato. 

Prospettiva Lavoro
Il progetto “Prospettiva lavoro” minimizza la possi-
bilità di contagio del virus all’interno dell’azienda 
e verso terzi accompagnando imprenditori e di-

pendenti lungo un percorso al termine del quale è 
possibile conseguire la qualifica di “Covid-Impresa 
Protetta” rilasciata da un ente in grado di asseverare 
il modello di organizzazione e di gestione o il Siste-
ma di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. 
Le misure propedeutiche all’ottenimento dell’as-
severazione del Mog/Sgsl sono: mappatura 
dell’impresa; stesura del Mog; formazione degli 
addetti dell’azienda che parteciperanno a specifi-
ci piani formativi; adozione del Mog/Sgsl da par-
te dell’azienda. L’azienda potrà inoltre accendere 
una polizza assicurativa a copertura di eventuali 
spese che dovrà sostenere nel caso in cui le misu-
re adottate non siano state sufficienti per evitare il 
contagio.
Il progetto inter-confederale prevede il coinvol-
gimento del mondo della bilateralità espresso da 
Sistema Impresa e Confsal integrando sul piano 
operativo i seguenti soggetti: Fass (Fondo di assi-
stenza sanitaria integrativa); Ebiten (Ente bilate-

formazione & consulenza

Proteggere l’impresa  
dal Coronavirus

Dalla collaborazione tra Sistema Impresa e Confsal, con l’obiettivo 
di contribuire al contrasto e al contenimento del Covid-19,

nasce il progetto “Prospettiva Lavoro”.
a cura di Greta Gironi
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FORMAZIONE

Pads Professional di Mentor 
gratuito per studenti e insegnanti 

Il software per la progettazione di Pcb di Mentor è 
disponibile gratuitamente per studenti e insegnanti 
che possono scaricare la Student Edition della suite 
Pads Professional Design per la progettazione e 
l’analisi elettronica.
“L’industria elettronica globale ha bisogno di 
talenti ingegneristici qualificati per rispondere alle 
sfide di innovazione dei mercati più dinamici del 
mondo”, ha detto AJ Incorvaia, senior vice president 
della divisione Electronic Board Systems di Mentor. 
“Siamo lieti di fornire gratuitamente questa nostra 
piattaforma premium agli studenti che desiderano 
fare esercitazioni pratiche usando gli strumenti 
professionali che i datori di lavoro richiedono”.
Il software di Mentor, che combina acquisizione, 
layout, analisi dell’integrità del segnale e 3D in un 
unico strumento, si basa sulla tecnologia software 
Xpedition, lo stesso strumento di progettazione 
utilizzato da molte delle organizzazioni 
tecnologiche di maggior successo al mondo.
La licenza gratuita per 12 mesi è disponibile sul 
sito www.pads.com. Il pacchetto include anche 
risorse “Getting Started” che aiutano gli studenti 
ad accelerare la curva di apprendimento, tutorial e 
percorsi di auto-apprendimento.

rale nazionale del terziario); Formazienda (Fondo 
paritetico interprofessionale per la formazione con-
tinua). 

Hanno detto:
“Il progetto ‘Prospettiva Lavoro’ impegna la Confsal 
con tutti gli strumenti che essa esprime nel campo 
della bilateralità, e ha un duplice merito: incrementa 
enormemente i livelli di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e, nel contempo, lancia un segnale positi-
vo sul piano occupazionale, in quanto rappresenta 
una modalità concreta ed efficace per consentire 

alle aziende di continuare a lavorare scongiurando 
il pericolo di altre interruzioni. Agisce, quindi, sia 
nell’immediato ma anche nel lungo periodo con 
una capacità d’impatto che interessa tutti i settori 
produttivi con l’obbiettivo di salvaguardare i livelli 
occupazionali, i redditi delle famiglie, l’accesso dei 
giovani e degli inoccupati al mercato del lavoro. Au-
spico quindi un’ampia condivisione del Progetto e 
l’opportuno supporto delle istituzioni nazionali e 
locali”.
Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale 
di Confsal.

SERVIZI

Remedia garantisce la gestione  
e il ritiro di Raee e pile esauste

L’effetto del lockdown per contenere i contagi da 
Covid-19 ha già avuto ripercussioni negative anche sulla 
raccolta di Raee e Pile: su scala nazionale si è registrata, 
infatti, nel mese di marzo una riduzione del 75% della 
raccolta rispetto allo scorso anno. Purtroppo, il periodo 
di difficoltà è aggravato anche dalla frenata dei costi 
delle materie prime. Già nel primo trimestre del 2020, 
ad esempio, rame e alluminio, hanno subito un calo 
rispettivamente del 14% e dell’8% che porterà nel 
breve a una probabile riduzione del flusso economico 
generato dalle attività dell’industria del riciclo dei rifiuti 
tecnologici.
Nonostante la maggior parte dei centri di raccolta per 
il conferimento dei rifiuti siano chiusi per evitare rischi 
di contagio, Consorzio Remedia continua a garantire a 
chi ne fa richiesta le attività di gestione e ritiro di Raee 
e pile esauste. Inoltre, il Consorzio ha deciso di attuare 
un piano di contenimento dei costi interni e di adottare 
misure volte a supportare le aziende associate in 
questo periodo di particolare difficoltà. In quest’ottica 
verranno ridotti i contributi di gestione internalizzati 
applicati nel secondo trimestre del 2020 e saranno 
dilazionati i pagamenti delle fatture, permettendo così 
di alleviare eventuali tensioni di liquidità.

formazione & consulenza



Formazione & Sviluppo, attraverso il progetto “Formazienda al servizio di Assodel  
per lo sviluppo delle Competenze” a valere sull’Avviso 1/2020 di Fondo Formazienda, 

sviluppa la crescita dei lavoratori delle imprese associate ad Assodel.
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info@formazionesviluppo.com
www.formazionesviluppo.com

Lo sviluppo 
di ogni impresa passa sempre 
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MASTER

Un percorso formativo su strumenti e opportunità  
per le imprese che innovano nell’industria 4.0

Al via il 14 maggio la seconda edizione del “Master 
Anie per Industria 4.0”. Si tratta di sei appuntamenti 
formativi in modalità webinar guidati da quattro 
docenti universitari e 25 professionisti e manager di 
importanti realtà industriali, che daranno al percorso 
una connotazione operativa affiancando case history 
all’analisi puntuale degli argomenti.
L’Industria 4.0 rappresenta una formidabile occasione 
per il rilancio del manifatturiero italiano e del sistema 
produttivo nel suo complesso. Non si tratta solo di 
automazione, ma di una trasformazione generale del 
processo produttivo che comporta una rivisitazione 

completa del mondo del lavoro. Per questo motivo 
Federazione Anie ha voluto proporre la seconda 
edizione del percorso di approfondimento sulle 
novità che caratterizzano Industria 4.0 sia in termini 
di misure organiche volte a favorire gli investimenti 
per l’innovazione e la competitività, sia in termini 
di tecnologie chiave attorno alle quali si sviluppa 
industria 4.0. I diversi moduli, in programma dal 14 
maggio al 9 giugno, sono dedicati a: Digitalizzazione, 
Big Data e Analytics; Intelligenza Artificiale; 
Simulazione, Virtualizzazione e Realtà Aumentata; 
Stampa 3D; Cybersecurity; Finanza 4.0.

LIBRI

Umani e robot possono coesistere? 

Che Cosa rende un essere 
umano tale? nel momento 
in Cui i robot possono pro-

vare sentimenti e aver ConCetti 
etiCi, perChé dovremmo Continua-
re a vederli Come diversi? e se gli 
esseri umani fossero deCisamente 
più gelidi e CalColatori? 
Queste sono alcune delle doman-
de che si pone Ian McEwan nel 
suo ultimo libro pubblicato da 
Einaudi, “Macchine come me”. 
Un romanzo presentato come un 
viaggio innovativo in un passato 
in cui i Beatles si sono appena 
riuniti per un nuovo album, Alan 
Turing non è mai morto e il pro-
gresso tecnologico e robotico è in 
una fase avanzata. Siamo infatti 
nel 1982, un passato diverso in 
cui ci sono i cellulari, internet è 
alla portata di tutti, il computer è 
presente nella vita quotidiana e in 
cui sul mercato sono appena sta-
ti immessi venticinque prototipi 
di umanoidi perfettamente reali-
stici: tredici donne chiamate Eve 
e dodici uomini di nome Adam. 

Sono persone effettive, artificia-
li eppure in grado di sviluppare 
proprie personalità, coscienza 
ed emotività e di sviluppare gusti 
personali in base alla quantità di 
informazioni ricavate dalla loro 
esperienza. Differiscono dagli 

esseri umani per la loro velocità 
e per il loro ragionamento basa-
to su algoritmi, ma, nonostante 
questo, possono confondersi con 
le persone. Un libro che offre uno 
spunto narrativo curioso in cui 
personaggi umani e robotici si 
confondono con un’ambiguità 
strisciante.

La citazione
“Adam era un essere senziente. 
Dotato di un io. Il modo in cui 
questo io è prodotto, che sia at-
traverso neuroni organici, micro-
processori o rete neurale basata 
sul Dna, ha poca importanza. 
Crede davvero che siamo i soli a 
disporre di questo dono straordi-
nario?”.

Hanno detto
“Geniale e sensibile, un dramma 
domestico retrofuturista che si fa 
monito intenso su temi quali in-
telligenza artificiale, consenso, 
giustizia”.
Julian Lucas, The New Yorker

formazione & consulenza
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“AllA scopertA dell’IntellIgenzA ArtIfIcIA-
le” è Il tItolo del nuovo podcAst IdeAto 
dA AIxIA (AssocIAzIone ItAlIAnA per l’In-

tellIgenzA ArtIfIcIAle) In collAborAzIone con rAdIo 
It, un progetto unIco In ItAlIA nAto per AccompAgnA-
re glI AscoltAtorI nellA conoscenzA dI unA dIscIplInA 
che stA gIocAndo un ruolo sempre pIù IncIsIvo nellA 
loro quotIdIAnItà sIA personAle che professIonAle.
Il format, inaugurato da un intervento introdut-
tivo di Piero Poccianti, presidente di AIxIA, già 
on air sulle principali piattaforme di ascolto, è or-
ganizzato in 12 episodi che avranno il compito di 
trattare in modo facilmente comprensibile la sto-
ria, l’evoluzione e gli impatti dell’AI su ambiente, 
economia e società. Ogni puntata, pubblicata e 
divulgata a cadenza quindicinale, avrà come pro-

tagonista un esperto dell’Associazione su un tema 
specifico tra progresso scientifico, evoluzione tec-
nologica, applicazioni pratiche, aspetti legali, so-
ciali ed economici.
Un progetto sicuramente innovativo e ambizioso 
che trova nel podcast il suo miglior alleato. Consi-
derato la modalità di fruizione di contenuti mag-
giormente in crescita anche in Italia, questo nuo-
vo strumento di comunicazione permette infatti di 
raggiungere un’ampia audience con la quale cre-
are un alto livello di intimità.

Nuovi paradigmi  
e tecnologia per le imprese
“Siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa 
perché riflette appieno la mission dell’Associa-
zione focalizzata da sempre nella divulgazione 
dei temi propri dell’intelligenza artificiale intesa 
come formazione, ricerca e sviluppo di nuovi pa-
radigmi e tecnologia a favore delle imprese e del 
Sistema Paese” commenta Poccianti. “Siamo infat-
ti convinti che solo una corretta alfabetizzazione 
volta a comprenderne opportunità e limiti, possa 
permettere alle aziende di affrontare con succes-
so un progetto di IA. Una conoscenza necessaria 
però anche ai non addetti ai lavori, considerata la 
rilevanza che questa tecnologia sta assumendo 
nei diversi ambiti della vita. Ecco perché diventa 
fondamentale creare un collegamento tra ricerca 
e “resto del mondo” attraverso ricercatori in grado 
di illustrare i risultati e le sfide ancora aperte con 
un linguaggio più semplice e chiaro”.
Tutti gli episodi di “Alla Scoperta dell’Intelligenza 
Artificiale” potranno essere ascoltati sia sul canale 
ufficiale del programma che sulle principali piatta-
forme di ascolto come Spotify, Apple Podcast, Go-
ogle Podcast e Spreaker, tramite la Skill “Radio IT” 
per Alexa.

eventi & momenti

Alla scoperta  
dell’Intelligenza Artificiale

Nasce un nuovo podcast, ideato da AIxIA e realizzato da Radio IT, 
composto da 12 episodi che raccontano in modo semplice l’AI  

ad aziende, operatori del settore IT e appassionati.
a cura di Greta Gironi

Piero Poccianti, presidente di AIxIA.
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FIERE

L’edizione 2020 di Mecspe 
riprogrammata dal 29 al 31 ottobre

Mecspe, fiera di riferimento in Italia per il 
manifatturiero e l’industria 4.0, già ricollocata da marzo 
a metà giugno, ha annunciato un ulteriore cambio di 
data a causa del perpetuarsi dello stato di emergenza 
legato alla diffusione del Coronavirus. Senaf, infatti, 
d’accordo con il quartiere fieristico, ha deciso di 
posticipare ancora l’edizione 2020, che si terrà presso 
Fiere di Parma, dal 29 al 31 ottobre. La scelta è frutto di 
un attento monitoraggio sull’evolversi della situazione 
epidemiologica a livello internazionale, per garantire il 
consueto e regolare svolgimento della manifestazione; 
nonché un atto di responsabilità per tutelare la salute 
di tutte le persone coinvolte, lo staff, gli oltre 2.300 
espositori, le delegazioni di buyer esteri e il pubblico, 
che lo scorso anno ha registrato un’affluenza di oltre 
56.000 presenze.

DONAZIONI

Un milione di dollari  
per sostenere i cittadini 
italiani contro il Covid-19

mIcron technology hA AnnuncIAto che donerà 
un mIlIone dI dollArI AttrAverso Il “mIcron 
foundAtIon covId-19 relIef fund” per so-

stenere l’ItAlIA nellA lottA contro lA pAndemIA dA co-
vId-19. I finanziamenti erogati serviranno a fronteg-
giare le necessità di ospedali, professionisti sanitari 
e di volontari di associazioni che operano nel territo-
rio nazionale. Micron Foundation collaborerà con 
la Protezione Civile per aiutare ad acquistare dispo-
sitivi di protezione individuale, quali mascherine, di-
sinfettanti, tute, guanti e occhiali protettivi destinati 
a ospedali, professionisti sanitari e volontari di tutto 
il Paese. Le risorse finanzieranno anche l’acquisto di 
scanner termici per rafforzare il monitoraggio della 

malattia tra la popolazione. Oltre alla donazione da 
un milione di dollari destinata alla Protezione Civile, 
Micron ha anche incoraggiato i propri dipendenti a 
donare in favore della lotta al Covid-19, raddoppian-
do il valore di ogni donazione per ampliare la portata 
di questa missione. In tutto sono stati raccolti oltre 
135.000 dollari per gli enti di beneficenza italiani. 
Come ulteriore risposta, Micron aiuterà la propria 
forza lavoro versando un contributo una tantum di 
450 euro ai dipendenti italiani e investirà anche in 
un fondo finanziato dai dipendenti per aiutare chi 
si trova in difficoltà finanziaria. Tale fondo destinerà 
fino a 5.000 dollari ai singoli membri dei team in 
base alle necessità.

FIERE

Annullati gli eventi di Norimberga 

A causa della crescente diffusione di Covid-19 in 
Europa e a seguito del divieto di organizzare eventi 
fino a fine agosto, SMTconnect e Pcim Europe, 
appuntamenti con la produzione elettronica e 
l’elettronica di potenza, sono stati per quest’anno 
cancellati. Gli eventi, che erano già stati rinviati alla 
fine di luglio, sono stati definitivamente cancellati 
e fatti slittare al 2021. Al momento gli organizzatori 
della fiera stanno cercando di offrire un’alternativa 
digitale agli scambi del settore. Il formato digitale 
delle due fiere è attualmente in fase di sviluppo 
e cercherà di permettere a espositori e visitatori 
uno scambio di informazioni sulle innovazioni di 
prodotto e sulle tendenze del settore. Entrambe le 
manifestazioni avranno luogo a Norimberga  
dal 4 al 6 maggio del 2021.
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A cAusA dellA frAmmentAtA nAturA del mercA-
to dell’Internet of thIngs, che AumentA lA 
complessItà e I costI deI progettI, glI svIlup-

pAtorI AffrontAno oggI pIù sfIde che In pAssAto.
Queste sfide portano a tempi di sviluppo maggio-
ri, maggiori minacce alla sicurezza, e in seguito 
a guasti. Continuando ad attuare la sua strategia 
chiave di fornitura di sistemi intelligenti, con-
nessi e sicuri, Microchip propone delle nuovi 
soluzioni full stack di sviluppo embedded, cloud 
agnostiche, chiavi in mano. Dai più piccoli mi-
crocontrollori Pic e Avr per sensori e dispositivi 
attuatori, alle più sofisticate soluzioni a 32 bit e 
ai microprocessor gateway per edge computing, 
l’azienda sta rendendo possibile agli sviluppatori 
il connettersi a tutti i principali core e a uno qual-
siasi dei principali cloud, utilizzando le tecnolo-
gie Wi-Fi, Bluetooth o 5G narrow band, il tutto 
mantenendo una solida base di sicurezza grazie 
al supporto della sua Trust Platform per la fami-
glia CryptoAuthentication. 
Ogni soluzione è progettata per massimizzare la 
facilità d’uso e lo sviluppo rapido di applicazio-
ni industriali, medicali, consumer, per l’agricol-
tura e retail, tenendo ben presente la sicurezza 
embedded. La vasta scelta di tecnologie per la 

connettività, combinata con l’ampia gamma di 
prestazioni e funzionalità periferiche di micro-
controllori e microprocessori, rende queste so-
luzioni scalabili in un’ampia gamma di mercati 
finali.

Gli strumenti di sviluppo 
Le nuove soluzioni IoT di Microchip si basano 
sul vasto ecosistema di strumenti di sviluppo 
dell’azienda, incentrato sull’ambiente di svilup-
po Mplab X. Generatori di codice come Mplab X 
Code Configurator automatizzano e accelerano 
la creazione e la personalizzazione del codice ap-
plicativo per i più piccoli Mcu Pic e Avr, mentre 
le librerie software Harmony supportano tutte le 
soluzioni con microprocessori e microcontrollori 
32 bit.

Hanno detto:
“Microchip sta ampliando il suo già completo por-
tfolio di strumenti e soluzioni per consentire svi-
luppo rapido e semplice di applicazioni IoT sicure 
sull’intera gamma di architetture e dispositivi di 
controllo embedded. Le nostre recenti partner-
ship con Sequans, che utilizza la sua tecnologia 
5G, e con Microsoft Azure estendono la nostra de-
dizione allo sviluppo di soluzioni innovative”. 
Greg Robinson vice president Mcu di Microchip 

“Siamo lieti che Microchip stia aggiungendo la 
piattaforma di sviluppo IoT basata su Azure IoT 
Sam Mcu al suo portfolio di soluzioni IoT. Con i 
servizi IoT di Azure e l’ecosistema di strumenti 
di sviluppo Mplab X di Microchip, i clienti pos-
sono connettere senza difficoltà dispositivi IoT al 
cloud Azure di Microsoft”. 
Sam George, vice president di Microsoft.

prodotti & soluzioni

Soluzioni IoT integrate
per la prototipazione rapida

Abilitando la connettività Cloud a tutti i microcontrollori  
e microprocessori, Microchip lancia una gamma di soluzioni 

integrate per l’Internet of Things.

a cura di Greta Gironi
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INDOSSABILI

Un Pmic che prolunga  
la durata della batteria

I progettisti che realizzano dispositivi compatti potranno 
ridurre le dimensioni della metà e aumentare la durata 
della batteria del 20% utilizzando il dispositivo MAX77654 
di Maxim Integrated che, grazie all’architettura Simo, 
permette di generare uscite multiple con una singola 
induttanza. Il Simo Pmic fornisce tre uscite con una 
singola induttanza con il 91% di efficienza, il 16% in 
più rispetto ai tradizionali sistemi a 4 dispositivi per 
indossabili e altre applicazioni consumer compatte. 
Con dimensioni finali notevolmente ridotte,  
i progettisti possono prevedere più funzionalità nelle 
loro applicazioni, come indossabili e hearable, rispetto 
all’utilizzo di un’alimentazione tradizionale. Il MAX77654 
affronta anche le sfide legate ai limiti di spazio, 
sostituendo 3 convertitori buck-boost e 3 induttori 
con un singolo convertitore e un singolo induttore. 
Sostituisce, inoltre, due Ldo o interruttori di carico, un 
caricabatterie e altri componenti passivi, ottenendo una 
soluzione più piccola del 50%.

SICUREZZA

Dispositivi sicuri e a prova di hacker

secure vAult è unA suIte dI funzIonAlItà dI sIcurez-
zA AvAnzAte espressAmente concepItA per AIutAre I 
produttorI dI dIsposItIvI connessI Ad AffrontAre 

In mAnIerA effIcAce le crescentI mInAcce AllA sIcurez-
zA delle ApplIcAzIonI Internet of thIngs e A soddIsfAre 
normAtIve sempre pIù strIngentI e rIgorose. 
La piattaforma wireless Gecko Serie 2 di Silicon 
Labs sfrutta la suite Secure Vault abbinando le 
migliori funzionalità di sicurezza software con la 
tecnologia Puf (Physically unclonable function) im-
plementata a livello hardware per ridurre in modo 
drastico i rischi legati alla violazione della sicurez-
za dei dispositivi IoT e la possibilità di mettere a ri-
schio le proprietà intellettuali.

Hanno detto:
“Quello della sicurezza è uno scenario in conti-
nuo e rapido cambiamento e gli sviluppatori che 

operano nel set-
tore dell’IoT sono 
sottoposti a cre-
scenti pressioni per 
aumentare la sicu-
rezza dei dispositivi 
e soddisfare normative 
in perenne evoluzione. 
Secure Vault permette di 
semplificare lo sviluppo, 
ridurre il time-to-market 
e consentire la realizzazione di prodotti in gra-
do di supportare gli sviluppi futuri sfruttando le 
più avanzate misure di protezione integrate atte 
a garantire la sicurezza hardware e software at-
tualmente disponibili per i SoC wireless destinati 
al mondo IoT”.
Matt Johnson, general manager IoT di Silicon Labs. 

AUTOMOTIVE

Amplificatori audio di potenza 
elevata per quadri strumenti

I sistemi di uscita audio del quadro strumenti utilizzano 
amplificatori per diffusori per generare suoni con un 
microcontrollore, invece di relè che producono i suoni 
degli indicatori di direzione e buzzer elettronici che 
emettono suoni di avviso. Finora era difficile assicurare 
un’uscita sonora sicura e stabile associata ad alti volumi. 
Rohm ha sviluppato la serie BD783xxEFJ-M destinata 
ai quadri per veicoli, che richiedono varie uscite sonore 
ad alto volume, compresi suoni di avviso, indicatori di 
direzione, suonerie di benvenuto e guida vocale.  
Con l’adozione di un nuovo tipo di circuito di protezione 
da sovracorrente si ottiene altresì la protezione da 
cortocircuiti in uscita per fornire una potenza di uscita 
elevata da 2,8 W, ardua da ottenere in passato.  
Oltre alla protezione da sovracorrente, lo shutdown 
termico integrato e il blocco di sottotensione assicurano 

una protezione estremamente affidabile 
rispetto a condizioni anomale. Inoltre, 

l’osservanza dello standard di affidabilità 
del settore automotive Aec-Q100 

e la capacità di resistere a 
temperature di esercizio 

elevate, fino a 105 °C, 
consentono un’uscita vocale 
stabile, senza pregiudicare 

la funzionalità persino in 
condizioni gravose.

prodotti & soluzioni
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STARTER KIT

Un kit tutto in uno per sistemi informatici integrati ad avvio rapido

Il nuovo Starter Kit Raspberry Pi 4 disponibile da 
Farnell comprende il computer Raspberry Pi 4 Modello 
B e una gamma di prodotti Multicomp Pro, brand di 
Farnell, fornendo un’esperienza fuori dagli schemi sia 
per i principianti che per quegli utenti che desiderano 

ridurre i tempi per lo sviluppo di un nuovo prodotto. 
Disponibile con spedizione in giornata, lo Starter 
Kit per Raspberry Pi 4 Modello B comprende tutto 
l’hardware necessario per iniziare, insieme a una guida 
di avvio rapido, permettendo di risparmiare rispetto 
all’acquisto di parti individuali.  Il kit include: Computer 
Raspberry Pi 4 Modello B da 4GB, il più potente 
modello di Raspberry Pi di sempre; alimentazione; 
scheda microSD da 16 GB di Classe 10, precaricata 
con NOOBs; 2 cavi micro HDMI per doppio display; 
custodia nera o bianca a scelta. Il computer Raspberry 
Pi 4 Modello B offre significativi miglioramenti 
in termini di velocità del processore, prestazioni 
multimediali, memoria e connettività. 
Queste caratteristiche lo rendono adatto a hobbisti, 
progettisti e sviluppatori professionisti.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Murata e Google collaborano per sviluppare  
il più piccolo modulo AI

murAtA hA reAlIzzAto, In collAborAzIone con google, Il pIù pIccolo modulo Al momento dIsponI-
bIle per ApplIcAzIonI dI IntellIgenzA ArtIfIcIAle. Frutto di un progetto specifico, il nuovo modulo 
acceleratore Coral integra il circuito Asic Edge Tpu (Tensor Processor Unit) sviluppato da Google 

in un package miniaturizzato. Una soluzione di questo tipo permette di superare alcuni dei principali osta-
coli legati all’implementazione di soluzioni basate sull’intelligenza 
artificiale in dimensioni estremamente compatte. La miniaturizzazio-
ne è un concetto chiave in quanto lo spazio disponibile a bordo di una 
scheda deve essere ottimizzato per ottenere un funzionamento affi-
dabile in applicazioni dove gli ingombri rappresentano un elemento 
critico. Il risultato di questa collaborazione è una soluzione in grado 
di accelerare i calcoli algoritmici richiesti per eseguire le applicazioni 
di intelligenza artificiale.

Hanno detto: 
“Il modulo acceleratore Coral è una soluzione innovativa che ci 
permette di offrire un blocco base importante per l’ecosistema 
di dispositivi che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza arti-
ficiale alla periferia della rete. Questo modulo si propone come 
un nuovo modello di riferimento per la realizzazione dei dispo-
sitivi intelligenti della prossima generazione. La fiducia riposta 
da Google nella nostra tecnologia, nei nostri processi e nei nostri 
materiali è una chiara testimonianza dell’affidabilità del processo 
di realizzazione dei moduli multichip di Murata”. 
Sean Kim, responsabile connectivity marketing group di Murata. 

prodotti & soluzioni
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PROGETTI  
Ventilatore polmonare 
open-source  
per combattere il Covid-19

monolIthIc power systems hA AnnuncIA-
to dI Aver messo A punto un ventIlAto-
re polmonAre dI emergenzA IspIrAto dAl 

progetto open source svIluppAto dAl mIt che rAp-
presentA un vAlIdo AusIlIo nellA bAttAglIA con-
tro Il covId-19.  Sfruttando l’esperienza maturata 
nel settore dell’elettronica di potenza e dei controlli 
motore, MPS ha sviluppato una soluzione in grado 
di automatizzare in modo semplice e sicuro un ap-
parecchio rianimatore manuale nei casi in cui non 
sia disponibile un ventilatore come quello usato nei 
reparti di terapia intensiva. 
Il rianimatore automatizzato Bvm (Bag Valve Mask) 
a basso costo di Mps meccanizza l’operazione, di 
solito effettuata da un soccorritore, di compressio-
ne del sacco. Questi rianimatori sono prontamente 
disponibili sia negli ospedali sia a bordo delle am-
bulanze e in questo specifico progetto i rianimatori 
Bvm sono facilmente accessibili, o possono essere 
rimossi senza problemi, non caso si rendesse neces-
sario un intervento manuale. Grazie a una batteria 
di backup e a un allarme che segnala la perdita di 
potenza è possibile garantire un’elevata affidabilità. 

Questo progetto a basso costo può essere realizza-
to in tempi brevi utilizzando un numero ridotto di 
componenti semplici e di facile reperibilità. Questo 
sforzo di collaborazione si propone di fornire risor-
se indispensabili al personale medico e ai pazienti 
che hanno contratto il virus. MPS è inoltre alla ri-
cerca di partner per la produzione e di fornitori di 
componenti in modo da garantire elevati volumi di 
produzione in tempi brevi. 

Hanno detto:
“Con la nostra esperienza e le nostre risorse vo-
gliamo fornire un contributo per combattere la 
pandemia in corso. Il nostro team di progettisti 
ha lavorato ininterrottamente per realizzare un 
prototipo funzionante in meno di 8 giorni e ora 
stiamo cooperando con esperti del settore medi-
cale per preparare la soluzione ma abbiamo biso-
gno di supporto per la produzione”.
Michael Hsing, Ceo e fondatore di Mps.

SENSORISTICA

Sensore lineare a effetto Hall per applicazioni critiche per la sicurezza 

Melexis ha sviluppato il sensore a effetto Hall 
MLX91377, ideale per l’utilizzo nei sistemi automotive 
critici per la sicurezza come il servosterzo elettrico. 
Il circuito integrato MLX91377 opera con una 
temperatura ambiente che può raggiungere i 160°C 
e combina un’elevata linearità con un’eccellente 
stabilità termica, oltre a un basso offset e a una ridotta 
sensibilità termica, e supporta la misura accurata e 
affidabile della coppia nei sistemi Epas per consentire 
un controllo sicuro nella guida convenzionale e 
autonoma. Sviluppato come elemento di sicurezza fuori 
contesto, l’MLX91377 è conforme allo standard Iso 26262 
ed è qualificato per Aec Q-100 di Classe 0. Il sensore 
MLX91377 supporta il livello di sicurezza funzionale 
Asil-C in modalità digitale e Asil-B in modalità analogica, 
garantisce un alto livello di sicurezza funzionale a 
livello di die, ed è in grado di rilevare i guasti interni e di 
porsi in uno stato sicuro per prevenire comportamenti 

indesiderati del veicolo. Oltre alle applicazioni di 
sicurezza funzionale, l’MLX91377 soddisfa i requisiti di 
rilevamento della posizione senza contatto in campo 
automotive e industriale, che includono i sensori di 
coppia per lo sterzo e per i pedali dell’acceleratore, 
del freno o della frizione, i sensori lineari di posizione 
assoluta, i sensori di livello del serbatoio, i potenziometri 
senza contatto, i sensori di posizione di piccolo angolo  
e i sensori di posizione di piccola corsa.

prodotti & soluzioni
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FOTOCAMERE

Acquisizione 3D a tempo di volo per Raspberry Pi 

Conrad ha reso disponibile il modulo fotocamera  
Time-of-Flight Nimbus 3D di Pieye per Raspberry Pi, 
che amplia la gamma di accessori per i tool di sviluppo 
dell’azienda. La tecnologia a tempo di volo integrata 
nel modulo Nimbus 3D di Pieye determina la distanza 
tra l’obiettivo e l’oggetto attraverso la propagazione 
di impulsi di luce modulata.  La fotocamera produce 
un valore di distanza per ogni pixel e rende questa 
sorta di ‘nuvola di punti’ direttamente disponibile per 
la valutazione. Poiché la tecnologia a tempo di volo 
consente di effettuare misure 3D con un singolo sensore, 
il formato particolarmente compatto è di grande 
vantaggio per l’utilizzo come dispositivo di acquisizione 
in ambiente Raspberry Pi per il riconoscimento degli 
oggetti, il controllo dei gesti o la navigazione dei robot.

STRUMENTAZIONE 

Oscilloscopio a memoria digitale a prezzo scontato 

fArnell hA AggIunto Al suo portfolIo dI pro-
dottI per test e mIsurAzIonI Il nuovo oscIllo-
scopIo A memorIA dIgItAle tbs2000b bAsIco 

dI tektronIx. I progettIstI elettronIcI, glI IngegnerI 
collAudAtorI e glI educAtorI potrAnno usufruIre deI 
suoI controllI fAcIlItAtI, delle mIsurAzIonI AutomA-
tIzzAte e dell’AmpIo dIsplAy dA 9”. 
Il TBS2000B offre prestazioni eccezionali e un de-
bug avanzato a prezzi convenienti. I clienti potran-
no inoltre beneficiare di una promozione speciale 
per l’acquisto del nuovo prodotto con sconti fino 
al 15% fino a esaurimento scorte. Il nuovo oscillo-
scopio a memoria digitale Tektronix TBS2000B si 
basa sul valore e le prestazioni elevate del modello 
TBS2000 precedente, garantendo così performan-
ce più elevate e una maggiore facilità d’uso a un 
prezzo abbordabile. La serie TBS2000B è un sosti-
tuto completo e immediato della serie di oscillosco-
pi TBS2000, di cui offre lo stesso fattore di forma e 
interfaccia programmabile.

Hanno detto: 
La serie Tektronix TBS2000B offre un aggior-
namento all’avanguardia di uno dei prodotti 
più popolari nella gamma di test e misurazioni 
Farnell ed è adatta a una varietà di applicazioni 
in campi come IoT, industria automobilistica, 

difesa, alimentazione e istruzione. La transizio-
ne verso questo prodotto sarà facile per chi ha 
utilizzato in precedenza la sonda TBS2000 e si 
troverà ora a poter usufruire di questa nuova 
tecnologia all’avanguardia. Il controllo intuitivo 
attraverso il display da 9 pollici e le misurazioni 
automatizzate aumenteranno la produttività e 
velocizzeranno i processi di verifica e progetta-
zione.” 
James McGregor, Global Head of Test & Tools  
di Farnell.

prodotti & soluzioni
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