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di Fritz Walter

N o, non ci sbagliamo: qualcosa è 
cambiato! Potremmo anche dirci 
“Molto è cambiato!”. Sicuramente 
sono cambiate le prospettive per 
il 2020. Se all’inizio dell’anno ci 

aspettavamo una leggera crescita dopo un 2019 
non entusiasmante, la variabile Covid-19 ha por-
tato tutti a rivedere verso il basso le aspettative 
per questo anno bisesto. E come potrebbe essere 
differente se, anche secondo l’Istat, nel secondo 
trimestre 2020 il Pil italiano ha registrato un ab-
bassamento del 12,8% rispetto al trimestre pre-
cedente (dopo un primo trimestre da - 4,7% che 
già faceva gridare “Aiuto!”) e di 
ben 17,7 punti percentuali se 
confrontato con i numeri del se-
condo trimestre del 2019. Vero 
anche che, le sensazioni set-
tembrine (parliamo di sensazio-
ni e non di dati ufficiali) portano 
molti, magari non tutti, a vedere 
il bicchiere mezzo pieno: pote-
va essere un “elettro-Waterloo” 
invece, tutto sommato, sia i di-
stributori di componenti che 
tutto il comparto dell’elettroni-
ca industriale, hanno iniziato a 
guardare con ottimismo al pros-
simo anno, confidando nel fatto 
che il Coronavirus sia solo un 
unico e antipatico capitolo.

Qualcosa è cambiato! Basta 
guardare i numeri che giungo-
no da tutto il mondo in meri-
to alla pandemia. Tra marzo e 
aprile tutte le classifiche (per 
contagi, morti e ospedalizzati) 
vedevano l’Italia ai primi posti 
se non al primo. Poi è arrivato il 
lockdown, primi in Europa e tra 
i più rigidi dopo la riapertura: 

mascherine, igienizzanti, distanziamenti sociali, 
banchi con le rotelle e, permettete, senso di re-
sponsabilità, hanno portato il premier Conte ad 
indicarci, a mio avviso giustamente, come una 
nazione che “continuando a vigilare possiamo 
con fiducia attendere all’opera di ricostruzione 
più di altri Paesi. Noi ora possiamo dedicarci alla 
ripartenza del Paese”. E i numeri sui nuovi con-
tagi gli stanno e ci stanno dando ragione.

Qualcosa è cambiato! L’abbiamo capito il 4 settem-
bre quando, in chiusura rivista, abbiamo ricevuto 
la notizia ufficiale dell’annullamento dell’Electro-

nica di Monaco o, meglio, la ri-
visitazione della più importante 
kermesse internazionale per il 
mondo dell’elettronica che, per 
quest’anno, sarà organizzata in 
versione “virtuale”. Un bel sa-
crificio per la Die Mannschaft 
degli eventi fieristici. Per capire, 
è sufficiente autocitarmi: sul pri-
mo editoriale di questa “nuova” 
Elettronica AV, tiravo le orecchie 
alla presupponenza della fiera 
di Norimberga che, in barba ai 
segnali sul contagio che giun-
gevano da tutto il mondo, aveva 
deciso di portare ugualmente 
a termine Embedded World. Si 
adatta Electronica di Monaco, ci 
adattiamo noi di Elettronica AV: 
aspettavamo con ansia la mani-
festazione bavarese per lanciare 
ufficialmente la rivista e il suo 
relativo abstract in inglese, ec-
coci invece a continuare la cam-
pagna promozionale in formato 
elettronico e con incontri 1to1. 
Un investimento che, siamo cer-
ti, alla lunga pagherà. Perché 
non si vive di solo digitale! 

l’editoriale

“Qualcosa è cambiato”

Nelle sale nel 1997, 
il film diretto da James L. 
Brooks, e’ imprevedibile  

e vitale e fa nascere  
un magnifico e sofferto 

amore per la vita. 
I due protagonisti, 

Jack NichoLsoN 
ed heLeN huNt, 

sono entrambi  
stati premiati agli Oscar.
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di Alan Friedman

Agli occhi di molte persone il 2020 
è un anno da dimenticare il prima 
possibile: dodici mesi di shock e sof-
ferenza per buona parte del mondo. 
Un mix letale di pandemia globale e 

di recessione altrettanto globale. Un anno da prendere 
e da infilare in un cassetto, per poi buttar via la chiave. 
Magari fosse così semplice. E invece gli effetti dell’era 
Covid continueranno ancora per qualche tempo a cam-
biare le nostre vite, ad alterare le nostre abitudini di 
consumo, a incidere sul modo in cui lavoriamo, faccia-
mo affari, impariamo e interagiamo tra noi. Siamo an-
cora sul crinale di questo cambiamento di paradigma. 
A metà del cammino, insomma. È troppo presto per 
dire come sarà questa “nuova normalità”. Quello che è 
chiaro è che la salute dell’economia globale sarà legata 
a doppio filo alla salute della popolazione mondiale. E 
molto dipenderà dalla nostra capacità di evitare perico-
lose “seconde ondate” in Europa, negli Usa e nel resto 
del mondo. Cosa che a sua volta dipende in buona mi-
sura dalla qualità della leadership politica. Non è certo 
una coincidenza che i Paesi più colpiti dal Covid-19 in 
questo momento siano Stati Uniti, India e Brasile. 

La ripresa economica non seguirà una curva a V, come 
piacerebbe a Donald Trump. Avremo potenzialmente 
una forma a U, instabile e incerta, con il rischio che si 
trasformi in una W, caratterizzata da un periodo di in-
certezza e di double-dip recession. 
È quindi il momento di investire nel 
rilancio e nella modernizzazione 
dell’economia, non certo di spreca-
re il tempo in sterili polemiche tra 
partiti e correnti varie. L’America 
andrà al voto il 3 novembre, e il re-
sponso delle urne cambierà le no-
stre vite, in un modo o nell’altro. Gli 
elettori riporteranno gli Stati Uniti 
nella grande famiglia delle nazioni 
civilizzate occidentali, nell’alveo 
della tradizione atlantista, in armo-
nia con gli alleati e nel segno del 
rispetto e dell’amicizia per l’Euro-

pa, con un rinnovato impegno a diventare di nuovo 
un membro attivo nel sistema multilaterale di gestione 
del cambiamento climatico, del commercio mondia-
le, della salute globale e dei diritti umani? Oppure ci 
ritroveremo con un leader americano sempre più au-
toritario, le cui guerre commerciali danneggiano l’e-
conomia mondiale e il cui comportamento ossequioso 
nei confronti dei dittatori fa precipitare nell’imbarazzo 
la nazione intera? 
 
Le prove più importanti che deve affrontare l’Italia 
questo autunno, invece, non passano per le urne. Non 
sono le elezioni regionali, e neppure il referendum po-
pulista sul taglio dei parlamentari. No, il vero test è un 
altro, e riguarda l’esecutivo: riuscirà il governo a con-
cordare su una serie di riforme organiche e coerenti 
e a presentare un piano di largo respiro per moder-
nizzare l’economia? Ci serve un Piano Colao redivivo, 
credibile e scorciato, o comunque un piano per la digi-
talizzazione, la green economy, la salute, l’educazione 
e gli investimenti infrastrutturali che possono essere 
finanziati con i 209 miliardi di euro che arriveranno 
dall’Europa sotto forma di sovvenzioni e prestiti a zero 
interessi. E per metà ottobre ci serve un set di riforme 
strutturali che dimostri la serietà e la responsabilità 
con cui l’Italia guarda al futuro.

L’America ha la possibilità di eleggere un presidente 
che non risponda al nome di Do-
nald Trump. La coglierà? L’Italia 
ha la possibilità di ripensare la sua 
economia, di creare enormi possi-
bilità nel mondo del lavoro ed en-
trare finalmente nel ventunesimo 
secolo, con delle riforme che in-
cidano davvero sulla storica piaga 
della bassa produttività. Il governo 
di Giuseppe Conte sarà all’altez-
za? Pietre miliari di fondamentale 
importanza segnano il percorso su 
entrambe le sponde dell’Atlantico. 
Ci attende un autunno di grandi 
possibilità.

l’opinione

Un autunno 
di grandi opportunità

Alan Friedman è giornalista, 
scrittore ed esperto  

di economia
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Il nostro Paese necessita di una vera e radicale riforma fiscale,  
una sorta di rivoluzione che porti alla creazione di un riequilibrio  

tra lo Stato e i suoi contribuenti.

di Rossano Salini*

Un nuovo assetto fiscale  
per l’Italia



il commento
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Nell’articolato e complesso rap-
porto tra lo Stato e il cittadino, 
uno degli elementi che solita-
mente, nell’opinione pubblica 

e nel dibattito che ne consegue, fa pen-
dere la bilancia della “moralità” verso 
il primo a totale discapito del secondo è 
la vexata quaestio dell’evasione fiscale. 
Ridotto in termini molto semplici, il discorso 
che va per la maggiore è: “Se tutti pagassero 
le tasse, lo stato avrebbe i soldi che manca-
no per rendere i servizi veramente efficienti 
nel nostro Paese”. Chi cerca di controbattere 
a questa visione, invece, oppone il ragiona-
mento, tanto plausibile quanto purtroppo 
difficile da dimostrare, che l’evasione po-
trebbe essere ridotta se le tasse venissero 
abbassate, riducendo cioè la causa scate-
nante del fenomeno incriminato.

Gli sprechi nella PA

La questione andrebbe invece affrontata da 
un punto di vista diverso. Ci viene incontro 
in tal senso un importante documento pub-
blicato dalla sempre attiva e meritevole Cgia 
di Mestre. Il documento, dal significativo ti-
tolo “Gli sprechi nella PA valgono il doppio 
dell’evasione fiscale”, mette in luce il fatto 
che «contrariamente a quanto si pensa, nel 
rapporto “dare-avere” tra lo Stato e il contri-
buente italiano a rimetterci, da un punto di 
vista strettamente economico, è sicuramen-
te quest’ultimo». Come correttamente av-
visano i redattori del documento, il calcolo 
degli sprechi della PA è difficilmente quanti-
ficabile in rigorosi termini statistici; ciò co-
munque non toglie che, raccogliendo i dati 
derivanti da autorevoli e verificabili fonti, il 
calcolo che emerge è quello di 110 miliardi 
annui di evasione fiscale (stima del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze), contro 
uno spreco totale che ammonta a circa 200 
miliardi. 
Nel dettaglio, lo Stato: spende 57 miliardi an-
nui di soldi dei contribuenti in inutile e far-
raginosa burocrazia che grava sulle impre-
se (fonte The European House Ambrosetti); 
non restituisce ai cittadini 53 miliardi, vale 
a dire l’ammontare dei debiti commerciali 
della PA (fonte Banca d’Italia); non fornisce 

servizi adeguati in termini infrastrutturali, 
creando un danno calcolato in 40 miliardi 
(fonte Ministero delle Infrastrutture); sulla 
base di un confronto con la situazione te-
desca, riduce il Pil potenziale di 40 miliardi 
a causa della lentezza della giustizia (fonte 
Cer-Eures); spende inutilmente 24 miliardi 
che potrebbero essere tagliati con un’ade-
guata, e mai attuata, spending review (fon-
te Commissione Europea); spreca ulteriori 
23,5 miliardi a causa della corruzione nella 
sanità (fonte Ispe); e infine lascia sul terreno 
12,5 miliardi a causa delle inefficienze del 
trasporto pubblico locale (fonte The Europe-
an House Ambrosetti-Ferrovie dello Stato).
Il totale computato ammonterebbe a 250 mi-
liardi; ma, come detto, in via prudenziale la 
Cgia tiene conto dell’impossibilità di dare 
completa oggettività scientifica e statistica 
all’accumulo di questi dati, a causa della 
possibile sovrapposizione di alcuni conteg-
gi. Motivo per cui, in via fortemente pre-
cauzionale, il totale dello spreco annuale 
viene calcolato in 200 miliardi circa, che 
rimane comunque quasi il doppio dell’e-
vasione fiscale totale stimata.

Importanti riflessioni

Tale studio ci permette di avanzare una serie 
di riflessioni importanti. Mi limito a enucle-
arne due che mi paiono di importanza capi-
tale. In primo luogo, come già anticipato, va 
sottolineata la conclusione, per nulla banale, 
che la bilancia morale del mancato rispetto 
del contratto Stato-cittadino pende a favore 
del secondo e non del primo, come solita-
mente si ritiene. Una constatazione che non 
è dettata meramente dall’aspetto quantitati-
vo messo in luce dal citato documento, ma 
anche da un aspetto che potremmo definire 
qualitativo. La qualità infatti dello “sgarro” 
che lo Stato compie nei confronti dei citta-
dini ha un’ulteriore aggravante. L’evasione 
infatti - e giustamente! - è punita come un 
reato. Non è affatto giustificata. Non ci si 
passa sopra nel momento in cui emerge. Lo 
spreco di soldi dei cittadini da parte dello 
stato, invece, nonostante sia un fatto in sé 
gravissimo, anche quando scoperto e messo 
in luce, non solo non costituisce reato, ma 



über alles

Strada Nazionale Canaletto Sud 276, 41122 – Modena
Tel: +39 059.3162111 Fax: +39 059.313225 - www. electroniccenter.it - info@electroniccenter.it

Specialisti nella connessione e nel lighting

Electronic Center S.p.A. nasce a Modena nel 1979.
Distributori di sistemi di connessione, materiale per il cablaggio, 

soluzioni per il lighting e stato solido, componenti elettronici attivi e passivi, 
componenti elettromeccanici e componenti per automazione. 

Con l’estensione del contratto per il brand Deutsch
la nostra line card si impreziosisce ulteriormente.



11ELETTRONICA  | numero 4

viene spesso lasciato andare e portato avan-
ti come nulla fosse. È una differenza non di 
poco conto, e permette di capire con chia-
rezza dove si collochi l’abuso di potere.
La seconda riflessione è di particolare at-
tualità, a causa della concomitanza con il 
referendum per confermare il taglio dei par-
lamentari, messo in atto per attuare il tanto 
sbandierato, e da molto auspicato come pa-
nacea di tutti mali, taglio dei costi della poli-
tica. Il dato sugli sprechi della PA ci permet-
te di attuare un confronto impietoso: ai per 
certi versi irrisori risparmi calcolati grazie al 
taglio dei costi della politica, nella fattispe-
cie il taglio dei numeri dei parlamentari, fa 
controcanto la cifra spaventosa degli sprechi 
della macchina dello Stato - che è altra cosa 
dalla politica - e che se ridimensionata po-
trebbe permettere al nostro Paese di modi-
ficare completamente il proprio assetto eco-
nomico. La differenza, cioè, tra una battaglia 
di bandiera, fatta di slogan ma con scarsi se 
non nulli effetti pratici, e una battaglia che 
dovrebbe essere condotta per ottenere reali 
ed effettivi impatti sulla nostra vita quotidia-
na. Il tutto senza affrontare l’aspetto, che 
esula dal presente discorso, dell’opportu-
nità di andare a tagliare la rappresentan-
za politica, che dovrebbe essere garanzia 
di un adeguato esercizio democratico.

La rivoluzione fiscale

In conclusione, la vera riforma di cui ne-
cessita il nostro Paese è una vera e radicale 
riforma fiscale. Talmente radicale che do-
vrebbe essere, in sostanza, una sorta di rivo-
luzione. Nessuno nega che i costi della po-
litica debbano essere tenuti adeguatamente 
sotto controllo; tanto meno nessuno nega 
che la lotta all’evasione fiscale debba essere 
portata comunque avanti con rigore e senza 
sconti. Ma al tempo stesso nessuno può pen-
sare che la riduzione dei costi della politica 

possa avere un reale effetto sulla condizio-
ne economica del Paese; così come nessuno 
può nascondersi dietro a un inconsistente 
“se tutti pagassero le tasse”. Sarebbe come 
dire che le cose andrebbero meglio se tutti 
fossimo più buoni. Una sciocca banalità.
Posta la necessità di ridurre al minimo pos-
sibile ciò che viene fatto in violazione della 
legge, il problema principale è fare in modo 
che nessuna violazione venga compiuta sot-
to l’egida della legge. Ed è ciò che invece re-
golarmente accade con lo spreco di soldi dei 
cittadini da parte dello Stato. 
Ecco allora che lavorare per un radicale 
cambiamento dell’assetto fiscale del no-
stro Paese, ad esempio legando effetti-
vamente le tasse pagate alla fruizione di 
determinati servizi, dovrebbe diventare 
la vera priorità. Contro lo schema attuale, 
dove i soldi dei contribuenti vengono indi-
stintamente buttati nel calderone dell’era-
rio e da lì presi per essere utilizzati in modo 
totalmente svincolato da ogni controllo e 
rigore, sarebbe meglio creare un effettivo 
rapporto tassa-servizio: i soldi rimangono 
in tasca al cittadino, e vengono usati solo nel 
momento in cui il servizio viene richiesto e 
fruito. Il tutto fatta salva, naturalmente, una 
quota perequativa che permetta a tutti, an-
che a chi non ha coperture economiche, di 
usufruire dei servizi essenziali e indispen-
sabili. Questa sì sarebbe una riforma in gra-
do di cambiare radicalmente l’Italia, nonché 
di creare un riequilibrio in quella bilancia 
che vede oggi lo Stato comportarsi nei con-
fronti dei contribuenti con un arbitrio che a 
volte, più che a un moderno stato democra-
tico e liberale, rimanda ai tempi del potere 
assoluto dei monarchi. 

*  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.

il commento

« Il documento “Gli sprechi nella PA valgono il doppio dell’evasione fiscale”  
realizzato dalla Cgia di Mestre mette in luce il fatto che contrariamente a quanto si pensa,  

nel rapporto “dare-avere” tra lo Stato e il contribuente italiano a rimetterci,  
da un punto di vista strettamente economico, è sicuramente quest’ultimo »
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mercati
controcorrente

La grande opportunità:  abbiamo a disposizione 209 miliardi di euro  
tra sovvenzioni e prestiti senza interessi per modernizzare l’economia  

e diventare un Paese più resiliente.
La grande sfida:  il Governo sarà in grado di presentare un pacchetto  

di riforme serio e credibile entro il 15 ottobre?

di Alan Friedman

Ultima chiamata 
per l’Italia
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Questo è un momento più unico che raro 
per il Belpaese. Un momento di grandi 
opportunità, ma anche di grandi rischi. 
La medaglia ha sempre due facce, si sa.

Il Recovery Fund verrà reso disponibile a partire da-
gli inizi del 2021, e anzi già da questo autunno l’Ita-
lia potrà richiedere parte dei 209 miliardi di euro ga-
rantiti dall’Europa tra sovvenzioni e prestiti privi di 
interessi. Il che pone il Paese di fronte a delle scelte 
molto importanti. È giunta l’ora della verità: bisogna 
assolutamente cogliere al volo quest’opportunità e 
presentare un pacchetto di iniziative credibile e se-
rio, che contenga sia piani di investimenti sia rifor-
me economiche capaci di aumentare la produttività 
del Sistema Paese, cronicamente bassa. 

Una storica opportunità

Il rischio che scorgo all’orizzonte, come economi-
sta, è che i partiti politici guardino ai famosi 209 
miliardi come a un “tesoretto” o a una “torta” da 
dividersi secondo precise logiche di spartizione. 
Non è escluso che politici irresponsabili tentino di 
utilizzare parte di questi fondi come un bancomat, 
secondo antiche regole di lottizzazione, o persino 
per scopi elettorali. Al contrario, questi fondi devo-
no essere destinati a un piano nazionale per l’inno-
vazione, la modernizzazione e l’equità sociale. 
La mia speranza è che entro la deadline del 15 
ottobre il Governo presenterà una serie di rifor-
me responsabili, dimostrando in questo modo 
che l’Italia è all’altezza di questa storica oppor-
tunità. È un’occasione preziosa per spingere con 
forza sulla digitalizzazione dell’economia e sulla 
diffusione della banda larga su tutto il territorio na-
zionale, oltre che per dare slancio alla green eco-
nomy e offrire invitanti possibilità commerciali alle 
piccole imprese. È il momento giusto per rafforzare 
la resilienza del sistema sanitario, per migliorare la 
nostra capacità di convivere con il virus almeno per 
un anno o due. È il momento giusto per investire 
sulle nostre scuole, sui nostri figli e sulla loro edu-
cazione, affinché possano sviluppare le abilità che 
saranno indispensabili nel ventunesimo secolo. È il 
momento giusto per riformare la giustizia civile, in 
modo che investitori e aziende non siano costretti 
ad aspettare dieci anni per vedere la conclusione 
di un processo o di una querela. È il momento giu-
sto per riprovare a mettere mano alla riforma della 
pubblica amministrazione, una riforma basata sulla 
meritocrazia finalmente, invece di limitarsi come al 

solito a qualche aumento di stipendi per meri fini 
elettorali. È il momento giusto per tentare di nuovo 
di liberalizzare l’economia, per affrontare di petto 
le vecchie logiche corporativiste e la tendenza a fare 
cartello di farmacisti, notai, architetti e commercia-
listi (sì, sono le stesse riforme che Monti ha provato 
a introdurre, senza successo).
Infine, è anche il momento giusto per dedicarsi a 
una seria riforma fiscale. Ma che sia basata sui prin-
cipi della tassazione progressiva, non sulla dema-
gogia populista. Nessuna flat tax magica arriverà a 
curare in un colpo solo tutte le malattie che affliggo-
no l’Italia. L’unica via percorribile è ridurre in modo 
continuativo e graduale il cuneo fiscale e le tasse 
d’impresa, procedendo allo stesso tempo alla sem-
plificazione e alla riduzione delle aliquote Irpef per 
i privati. Ma i fondi europei non sono pensati per fi-
nanziare tagli alle tasse. Devono servire a coprire le 
spese per aiutare chi è rimasto senza lavoro (Sure), 
per rafforzare il sistema sanitario (Mes), per finan-
ziare gli investimenti sulle infrastrutture e su altre 
misure capaci di creare lavoro (European Recovery 
Fund e prestiti Bei). Devono insomma aiutare l’I-
talia a riprendersi e a diventare un’economia più 
moderna, compiutamente europea. È per questo 
che è stato scelto il nome di “Next Generation”. 
L’Italia può utilizzare questi fondi per salvarsi e 
rilanciarsi. Ma è uno di quei treni che passano 
solo una volta nella vita.

Il rilancio dell’economia

L’economia italiana si riprenderà dai danni cau-
sati dal Covid. Non del tutto, magari, ma col tem-
po recupererà buona parte del terreno perduto. 
Però forse ci vorranno due anni, e in questo pe-
riodo l’economia sarà legata a doppio filo allo 
stato di salute della popolazione e all’andamento 
della battaglia contro il virus. 
Se non arriverà una grande seconda ondata, l’eco-
nomia dovrebbe migliorare ulteriormente nel 2021 
e nel 2022. E queste sono le buone notizie. Ma nel 
2022 saremo tornati al Pil del 2019, non di più. E 
all’epoca il nostro tasso di crescita era un misero 
0,3%. Perciò questi fondi sono necessari, utili, per 
stimolare la crescita. Ed è questo il motivo per cui 
rappresentano una grande opportunità. Il Covid ci 
ha messo di fronte alla necessità di rilanciare l’eco-
nomia, ma allo stesso tempo ciascuno di noi, forse, 
può avere l’opportunità di reinventarsi. Per il Paese 
le parole d’ordine sono digitalizzazione e sostenibi-
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lità, ed entrambe rappresentano una grande chance 
per dare una vera sferzata alla crescita e al poten-
ziale di innovazione tecnologica del Belpaese. Lo 
diceva anche il Rapporto Colao. Ma che fine ha fatto 
il lavoro di Vittorio Colao? Spero che venga utilizza-
to e diventi parte integrante di un piano nazionale a 
ottobre. 

Una sfida importante

Paolo Gentiloni ha illustrato in modo piuttosto 
chiaro l’importanza dei fondi europei. Il Commis-
sario per gli affari economici - forse al giorno d’og-
gi la sua è la voce più credibile dell’Italia intera sul 
palcoscenico internazionale - ha espresso un chia-
ro monito: il piano nazionale che il governo Conte è 
costretto a presentare non deve essere un semplice 
“catalogo di spese”, ma al contrario deve tracciare 
una roadmap chiara e precisa delle tappe da per-
correre per modernizzare l’Italia, con nuovi investi-
menti e una concomitante serie di riforme. Gentilo-
ni ha insistito molto sulla necessità di non “sprecare 
quest’opportunità”. Ha sottolineato poi che entro il 
15 ottobre l’Italia deve presentare un piano di rifor-
me organico e completo. Quindi adesso la respon-
sabilità è tutta sulle spalle di Palazzo Chigi. 

La responsabilità è sulle spalle di Giuseppe Conte, 
dei grillini e del Pd. Dunque è questa la sfida che 
l’Italia si trova ad affrontare: dovrà utilizzare i soldi 
con saggezza, pianificare il futuro in modo attento e 
coordinato, e porre l’interesse nazionale al di sopra 
degli egoismi di partito. In altre parole, le varie ani-
me e i partiti che convivono all’interno del governo 
Conte devono fare fronte comune, e sul serio, per 
mettere a punto una tabella di riforme. Non c’è spa-
zio per il populismo se si vuole affrontare un com-
pito tanto serio. 
Sarà un obiettivo alla portata del governo, no-
nostante l’eterogeneità delle componenti che lo 
fondano? Giuseppe Conte accetterà il Mes e ter-
rà a bada la deriva populista dentro il governo? 
La risposta la scopriremo presto. Speriamo che sia 
sì. Alcune delle riforme di cui il Paese ha bisogno 
sono le stesse che Berlusconi ha promesso, senza 
mai realizzarle, che Monti ha cercato invano di in-
trodurre e che Renzi ha iniziato, fermandosi però a 
metà dell’opera. Insomma, i passi da intraprendere 
per rendere più competitiva l’economia italiana li 
conoscono tutti a memoria. La vera domanda è se il 
governo si mostrerà all’altezza della sfida che si de-
ciderà il 15 ottobre. Speriamo. Perché forse il futuro 
della prossima generazione dipende da questo. 
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« La sfida che l’Italia si trova ad affrontare è quella di sapere utilizzare i soldi  
con saggezza, di pianificare il futuro in modo attento e coordinato  

e di porre l’interesse nazionale al di sopra degli egoismi di partito »

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 c’è 
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.
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Dal 2009 al 2019, i mercati di riferimento dei connettori 
hanno avuto andamenti diversi: a livello globale  

telecomunicazioni e automotive sono stati i migliori,  
mentre il comparto prodotti per ufficio e business è il fanalino di coda. 

di Ron Bishop
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Quando applicazione  
fa rima con evoluzione
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Dopo avere analizzato l’andamento 
dell’industria dei connettori negli 
ultimi dieci anni su base geografi-
ca (vedi Elettronica AV n°3), vedia-

mo ora i dati inerenti il settore nell’ultimo 
decennio, suddivisi per mercati di applica-
zione finale, focalizzandoci anche su quanto 
è accaduto in Europa. Nel 2009, l’industria 
dei connettori aveva raggiunto vendite per un 
valore di 37,4 miliardi di dollari. Nel 2019 il va-
lore era di 64,2 miliardi. In dieci anni, il tasso 
annuo di crescita composto (Cagr) è stato del 
5,6%. 
Parliamo di un periodo che ha incluso la crisi 
finanziaria globale del 2009, che ha fatto ca-
lare il settore del 21,8%. Tra il 2009 e il 2010 
le vendite mondiali di connettori aumentarono 
del 29,2%. Considerato l’impatto della pande-
mia da Covid-19, è possibile prevedere per il 
2020 un declino nelle vendite del 25%, ma un 
tasso di crescita a doppia cifra per il 2021. 
Nei prossimi anni, oltre che sulle vendite, la 
pandemia avrà conseguenze anche sulla di-
stribuzione delle attività di produzione tra le 
diverse aree geografiche. 

Le applicazioni nel mondo

Il mercato cresciuto più rapidamente negli 
ultimi 10 anni è stato quello delle telecomu-
nicazioni e della trasmissione dati, che ha re-
gistrato un Cagr dell’8%. Segue l’automotive, 
con un Cagr del 7,8%. I mercati dei trasporti 
(camion, treni e aerei commerciali) e dell’in-
dustria sono stati il terzo e quarto mercato con 
un tasso di crescita più veloce, rispettivamente 
del 6,3% e del 6%. La crescita nelle vendite nei 
mercati telecomunicazioni e automotive è più 
che raddoppiata nel periodo osservato: il pri-
mo è cresciuto del 116% e il secondo del 111%. 
Questi tassi di crescita hanno portato a un’e-
spansione delle dimensioni di questi mercati: 
la quota delle telecomunicazioni è cresciuta 
del 4,6% nei dieci anni, e quella dell’automo-
tive del 4,4%. 
I mercati con le crescite più lente sono stati 
quello aerospaziale e militare (+25%) e ap-
parecchiature business e ufficio (+24%), che 
hanno visto contrarsi le rispettive quote di 
mercato del 2,2% e dello 0,5%. Per l’ambito 
militare, il calo è dovuto principalmente allo 

Le vendite di connettori sul mercato europeo per applicazione finale nel 2009 e nel 2019
(in miliardi di dollari, 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.

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.
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SETTORE 2009 Quota  
di mercato 2019 Quota  

di mercato Cagr 

Computer e Periferiche 357 5,6%  362 4,3% +0,2%

Apparecchiature Business e Ufficio 104 17,1%  105 14% +0,1%

Strumentazione 408 32,3%  489 2,9% +3,8%

Apparecchiature Medicali 468 35,7%  621 31,3% 2,9%

Industria 1.677 38,1%  2.607 33% +4,5%

Automotive  2.675 37,1%  5.101 33,5% +6,7%

Trasporti (non auto)  753 30,9%  1.217 27,2% +4,9%

Aerospazio e Militare  875 28,9%  933 24,6% +0,7%

Telecomunicazioni e Dati 856 13%  1.467 10,3% +5,5%

Consumer  140 20,5%  468 19,2% +0,9%

Altro  428 5,6%  2.447 3,8% +1,6%

TOTALE EUROPA  8.745 23,4%  13.544 21% +4,5%

Le vendite di connettori sul mercato europeo per applicazione finale nel 2009 e nel 2019
(fatturato in milioni di dollari, fonte Bishop & Associates)

SETTORE 2009 Quota  
di mercato 2019 Quota  

di mercato Cagr

Computer e Periferiche 6.376 17,1% 8.380 13,1% +2,8%

Apparecchiature Business e Ufficio  608 1,6% 754 1,2% +2,2%

Strumentazione  1.264 3,4 % 1.836 2,9% +3,8%

Apparecchiature medicali 1.309 3,5 % 1.985 3,1% +4,3%

Industria 4.401 11,8% 7.901 12,3% +6,0%

Automotive 7.204 19,3% 15.209 23,7% +7,8%

Trasporti (non auto) 2.439 6,5% 4.479 7% +6,3%

Aerospazio e Militare 3.025 8,1% 3.796 5,9% +2,3%

Telecomunicazioni e Dati 6.606 17,7% 14.269 22,2% +8,0%

Consumer 2.068 5,5% 3.108 4,8% +4,2%

Altro 2.084 5,6% 2.447 3,8% +1,6%

TOTALE MONDO 37.387 64.169 +5,6%

Le vendite di connettori sul mercato mondiale per applicazione finale nel 2009 e nel 2019
(fatturato in milioni di dollari, fonte Bishop & Associates)
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spostamento verso prodotti Cots (Commercial 
off the shelf) e alla diminuzione della spesa in 
molti Paesi. 

Dieci anni di connettori  
in Europa

L’Europa è il terzo più grande mercato di con-
nettori al mondo, che nel 2019 ha registrato 
vendite per 13.554 milioni di dollari, segnan-
do però un calo del 4% sull’anno precedente, 
un dato in forte contrasto con l’aumento del 
14,7% che invece si era avuto nel 2018. Negli 
ultimi 39 anni, dal 1981 al 2019, l’Europa ha 
visto calare le vendite per dieci volte: nel 1985, 
1989, 1992, 1993, 2001, 2002, 2009, 2012, 
2015 e 2019. In questo stesso periodo, il Cagr 
è stato del 4,4%.

Valute e quote di mercato

Il settore dei connettori in Europa è cresciu-
to più lentamente rispetto a quanto esso abbia 
fatto nel mondo. Una delle motivazioni che in-
cide sul confronto è la fluttuazione del tasso 
di cambio euro-dollaro. Il dollaro negli ultimi 
dieci anni si è rivalutato rispetto all’euro del 
24,1%: nel 2009 l’euro valeva 1,39 dollari, men-
tre nel 2019 il valore era di 1,12 dollari. Inoltre, 
nell’Unione Europea la domanda di connettori 
è stata negativamente influenzata dagli shock 

macroeconomici dell’ultimo decennio, inclusa 
la crisi finanziaria globale e la crisi dei debi-
ti sovrani. Sempre nel 2019, il mercato euro-
peo dei connettori rappresentava il 21,1% del 
fatturato mondiale. Nel 2009 la quota era del 
23,4%. Negli ultimi dieci anni, l’Europa ha 
perso quote di mercato in tutti gli undici com-
parti. I mercati che hanno registrato le perdite 
più significative sono stati la strumentazione 
(-5,6%), l’industria (-5,1%), le apparecchiatu-
re medicali (-4,4%) e il militare-aerospaziale 
(-4,3%). La maggior parte delle quote andate 
perse è stata redistribuita sul mercato cinese: 
la Cina, infatti, ha guadagnato quote di mer-
cato proprio nella strumentazione (+7,5%), nel 
medicale (+5,2%) e nel militare/aerospaziale 
(+5,5%). 

Domina l’automotive

I mercati europei dei connettori che più sono 
cresciuti nell’ultimo decennio sono l’automo-
tive (+90,6%) e le telecomunicazioni (+71,3%). 
Per il settore industriale la crescita è stata del 
55,4%, mentre l’ambito militare e aerospaziale 
ha registrato solo un +6%, come conseguenza 
dei tagli nella spesa che i Paesi europei han-
no attuato nel settore. Nonostante il calo nelle 
quote di mercato, l’Europa guida le vendite di 
connettori nei mercati industriale (33,0%), au-
tomotive (33,5%), e trasporti (27,2%). 

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 all’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, Sidney e Hong Kong.
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Secondo i dati diffusi dall’Istat a 
metà luglio, l’industria italiana 
delle tecnologie, con i comparti 
dell’elettrotecnica e dell’elettro-

nica, rappresentata da Confindustria 
Anie, ha confermato a maggio nel con-

fronto annuo un andamento di segno 
negativo della produzione industriale.
A maggio 2020, nel confronto con lo stes-
so mese del 2019, l’industria elettrotecni-
ca ed elettronica ha infatti registrato una 
variazione negativa dei livelli di attività 

SETTORE mag 20 vs apr 20 mag 20 vs mag 19

Industria manifatturiera +47,3% -21,7%

Industria hi-tech +65,0% -17,8%

La produzione dell’industria hi-tech italiana
(variazione % da dati in volume, fonte elaborazione Anie su dati Istat)
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Il fatturato dell’industria elettronica ed elettrotecnica perde  
nei primi 5 mesi dell’anno il 20% e il recupero si prospetta difficile.  

Busetto, Presidente Anie: « Solo uno sforzo congiunto  
del mondo industriale e dell’esecutivo puó creare  

le premesse per un’effettiva ripresa ».

di Laura Reggiani

Le industrie Anie in cerca 
di politiche industriali
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industriale del 17,8% (-21,7% la variazio-
ne nella media del manifatturiero nazio-
nale). Nel confronto congiunturale, ovve-
ro a maggio 2020 rispetto ad aprile 2020, 
i comparti dell’elettrotecnica e dell’e-
lettronica hanno evidenziato invece un 
incremento della produzione industria-
le del 65,0% (+47,3% la variazione nel-
la media del manifatturiero nazionale). 
Nella media del periodo gennaio-maggio 
2020, nel confronto su base annua, l’in-
dustria hi-tech italiana ha mostrato una 
variazione negativa cumulata della pro-
duzione industriale del 19,7% (-20,4% 
la corrispondente variazione nella media 
del manifatturiero nazionale).

Serve un passo  
verso la ripresa

“A fronte del livello minimo toccato nel 
mese di aprile, il dato di maggio riflette, 
con l’incremento registrato nel confronto 
congiunturale, il graduale allentamento 
delle misure di lockdown sul settore in-
dustriale. Tuttavia, i livelli produttivi nei 
settori Anie restano ancora sensibilmente 
inferiori rispetto al periodo pre-Covid. In 
quanto questo parziale recupero, legato 
alla riapertura delle attività, si inserisce 
in uno scenario macroeconomico carat-
terizzato da una elevata incertezza”, ha 
dichiarato Giuliano Busetto, Presidente 
Anie.“Solo un’azione decisa e coerente 
sul piano delle politiche industriali, che 
favorisca la ripresa degli investimenti in 
innovazione, penso in particolare al raf-
forzamento del Piano Transizione 4.0, 
può rappresentare il primo ma decisivo 
passo verso la ripresa”. 

il commento
« I livelli produttivi nei settori Anie restano ancora sensibilmente inferiori  

rispetto al periodo pre-Covid, perché questo parziale recupero,  
legato alla riapertura delle attività, si inserisce in uno scenario macroeconomico  

caratterizzato da una elevata incertezza »
Giuliano Busetto, Presidente di Federazione ANIE
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NELL’AUTOMAZIONE  
LA RIPRESA SARÀ NEL 2021
Nel 2019 il mercato dell’automazione industriale in Italia ha 
registrato un fatturato totale di 5,1 miliardi, con un lieve calo 
(-1,2%) rispetto al 2018, subendo così una battuta d’arresto 
della tendenza positiva che ne ha caratterizzato l’evoluzione 
nei sei anni precedenti. Da fine 2018 il comparto, che svolge 
un ruolo centrale come portatore di innovazione all’interno 
del manifatturiero, ha infatti sofferto della fase di incertezza 
che ha caratterizzato il ciclo degli investimenti industriali. In 
particolare, nel 2019 la quota di fatturato delle importazioni 
è aumentata in maniera più intensa (+4,6%) rispetto a quella 
delle esportazioni (+1,9%) e il mercato interno ha registrato 
un calo dello 0,3% rispetto al 2018.
Considerando le statistiche di Anie Automazione che 
rilevano il venduto in Italia, i dati nel 2019 mostrano un 
calo del 2,3% rispetto all’anno precedente; in particolare, 
a crescere sono i fatturati di Scada (+9,7%), networking 
industriale (+9%), Ipc (+3,6%) e Rfid (+2%). Tra i risultati 
negativi, si segnalano quelli di azionamenti (-5,2%), encoder 
rotativi (-4,6%), wireless industriale (-4,2%) e Hmi (-4%). 
Per quanto riguarda la prima parte del 2020, lo shock 
rappresentato dalla diffusione dell’epidemia Covid-19 ha 
comportato una revisione al ribasso delle previsioni per 
l’evoluzione dell’economia globale. L’elevata incertezza 
di scenario si riflette sulle prospettive di sviluppo del 
manifatturiero italiano, dove al netto deterioramento del 
clima di fiducia delle imprese si associa la battuta d’arresto 
degli investimenti. 
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Il mercato della distribuzione di semiconduttori  
perde in Europa, nel secondo trimestre del 2020, 

oltre 20 punti percentuali di fatturato. Tutte le aree geografiche  
sono ugualmente colpite dalla crisi provocata dal lockdown.  

Georg Steinberger, presidente di Dmass: “Che ci piaccia o no  
il 2020 sarà caratterizzato da un calo a due cifre”.

di Laura Reggiani
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Quello che nel primo 
trimestre era ancora 
un mix di incertez-
ze legate al mercato 

e alla pandemia, si è rivelato 
essere un calo reale, diretta-
mente correlato al Covid-19 e 
al lockdown, che nel secondo 
trimestre del 2020 ha colpito 
tutta la distribuzione europea 
di semiconduttori. 

Secondo Dmass, l’associazio-
ne che riunisce i principali 
fornitori di chip, le vendite di 
semiconduttori in Europa sono 
diminuite del 20,7% scenden-
do a 1,82 miliardi di euro. Ge-
org Steinberger, presidente 
di Dmass: “Come già previsto, 
la pandemia da Covid-19 e le 
sue conseguenze economiche, 
iniziate in tutta Europa tra feb-

braio e marzo, hanno colpito 
l’industria elettronica con tutta 
la sua forza nel secondo trime-
stre. Il blocco delle produzioni, 
le incertezze economiche tra 
i consumatori e le aziende e 
la mancanza di visibilità sulla 
supply chain hanno spinto mol-
ti clienti a rallentare gli ordini e 
portato molti posticipi degli or-
dini esistenti. Ironia della sorte, 

Mal comune mezzo gaudio
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sarebbe potuto andare peggio, 
perché ancora non sappiamo 
davvero cosa ci attende nella 
seconda metà del 2020”.

Bene Irlanda, Paesi 
Bassi, Austria e Russia 

A livello territoriale, la situa-
zione è stata ugualmente ne-
gativa su tutta la linea e tutti i 
più importanti mercati hanno 
chiuso con un calo a doppia 
cifra (ad eccezione di Irlanda, 
Paesi Bassi, Austria e Russia): 
la Germania è scesa del 21,6% 
fatturando 528 milioni di euro, 
l’Italia ha chiuso a -19,3% con 
161 milioni di euro, la Francia a 
-21,4% con 121 milioni di euro, 
il Regno Unito a -23,6% con 
119 milioni di euro. I cali più 
significativi si sono però regi-
strati nell’Europa orientale, ca-
lata del 30,6% con un fattura-
to di 279 milioni di euro, e nei 
Paesi nordici, che hanno perso 
il 33,2% con un fatturato a 138 
milioni di euro. Georg Stein-
berger puntualizza: “È quasi 
impossibile trovare qualcosa 
di positivo o di meno negativo 
nel secondo trimestre, ma chia-
ramente i Paesi che sono pre-
valentemente basati sulle pro-
duzioni in outsourcing hanno 
sofferto di più”.

Male le commodities

Nessuna notizia positiva ne-
anche dal punto di vista dei 
prodotti e delle tecnologie, se 
non il fatto che i prodotti più 
orientati al design ed esclu-
sivi sono diminuiti meno dei 
prodotti standard. Analizzan-
do i principali gruppi di pro-
dotti troviamo: i Discreti, scesi 
del 31,4% a 87 milioni di euro, 
i discreti di potenza del 23,5% 

a 196 milioni di euro, gli op-
toelettronici calati “solo” del 
17,1% a 164 milioni di euro, 
gli analogici che hanno perso 
il 22% con 534 milioni di euro, 
le memorie calate del 32,4% a 
141 milioni, i Micro che hanno 
perso il 15,3% a 383 milioni di 
euro, le logiche programmabili 
il 12,8% a 128 milioni di euro, 
le logiche standard il 18,2% a 
27 milioni di euro.
“Oltre al Covid-19, in questo 
secondo trimestre si sono visti 
anche gli effetti di alcune ca-
tegorie di prodotti che si dete-
riorano lentamente, probabil-
mente tecnologie legacy come 
Sram e Eeprom, o che scom-
paiono dalla distribuzione in 
quanto i produttori prendono il 
business in modo diretto, come 
i Dsp” commenta Georg Stein-
berger. “Nessuno di questi ha 
avuto però un effetto impor-
tante sui totali. Tuttavia, il fatto 
che i prodotti standard stiano 
soffrendo più di quelli specia-
li è strano, poiché il rischio fi-
nanziario dal lato del cliente è 
piuttosto basso. Vedremo come 
si svilupperà questo respingi-

mento dei prodotti standard, 
una volta che il mercato ripren-
derà”.

Un cambiamento 
verso la sostenibilità

“Il 2020 sarà un anno di si-
gnificativo declino a due cifre, 
che ci piaccia o no”, conclude 
Steinberger, “Potrebbe e for-
se dovrebbe rappresentare l’i-
nizio di una rivalutazione del 
modo in cui operiamo, come 
industria, e su scala più ampia, 
come società in generale. È or-
mai chiaro che le risorse diven-
tano sempre più scarse e che la 
mentalità del consumo e dello 
scarto degli ultimi 50 anni non 
può che portare a un disastro. 
La tecnologia può però svol-
gere un ruolo importante nel 
ricreare un mondo sostenibile, 
ma come possiamo vedere dal-
la sua catena di approvvigio-
namento interrotta, fa anche 
parte del problema attuale. La 
grande domanda è: come pos-
siamo utilizzare la tecnologia 
per realizzare un mondo mi-
gliore e sostenibile?” 

L’andamento trimestrale delle vendite di semiconduttori  
da parte della distribuzione in Europa
(fatturato in milioni di euro, fonte Dmass)
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Il settore della tecnologia medicale in Europa è sano  
e in continua crescita. Tra le tendenze più evidenti  

la raccolta e l’utilizzo dei dati tramite dispositivi avanzati.  
Ne parliamo con Omron.

di Giacomo Mussari*
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Covid e medicale,
il supporto della tecnologia

La pandemia del Covid-19 ha 
avuto un enorme impatto 
sull’economia reale, in Italia 
così come nel resto del mondo. 

Un’analisi presentata dall’Area Studi di 
Mediobanca ai primi di agosto sui dati 
di fatturato del primo semestre 2020, 
ha però rilevato come alcuni settori, 
più di altri, siano riusciti a mantenere 
stabili i risultati operativi.

Flessibilità e capacità di adattamento 
hanno favorito infatti l’ascesa di Web-
Soft (+17,6% rispetto al primo semestre 
2019), della Gdo (+9,6%) e del settore 
elettronico (+5,6%) che ha beneficiato 
dell’aumento del livello globale di digi-
talizzazione, anche in ambito medicale. 
Un trend sempre più centrale per la ri-
presa. Avnet Abacus si è confrontata con 
Hafeez Najudmudeen, European Distri-
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bution Manager in Omron Electronic 
Components Europe.

Quali sono le principali tendenze a cui si 
sta assistendo nel settore della tecnolo-
gia sanitaria e medicale?
Con oltre mezzo milione di categorie 
tecnologiche - dai cerotti adesivi ai body 
scanner - il settore medicale è uno tra i 
più diversificati. Questo rende difficile 
identificare una singola tendenza. Tut-
tavia vi sono delle prove che dimostrano 
come il tasso di innovazione nel settore 
medicale sia molto alto; tre dei primi die-
ci campi di brevetto tecnico sono legati a 
quest’area; tecnologia medicale, farma-
ceutica e biotecnologia. 
In termini brevettuali, la tecnologia medi-
cale è superata solo dalle comunicazioni 
digitali. Inoltre, l’Europa vanta una bilan-
cia commerciale in attivo per i dispositivi 
medicali. I principali partner commerciali 
sono Stati Uniti, Cina, Giappone e Messi-
co. Ciò indica che il settore della tecnolo-
gia medicale in Europa è sano e continua 
a crescere. Una tendenza evidente riguar-
da l’aumento della raccolta e dell’uso dei 
dati tramite dispositivi avanzati. Questi 
dati non solo supportano gli operatori 
sanitari e i pazienti, ma aiutano anche la 
progettazione di nuovi dispositivi, ren-
dendoli sempre più efficienti. Gli eventi 
recenti hanno dimostrato quanto possa 
diventare importante ridurre il ciclo di 
sviluppo e omologazione di questi pro-
dotti; in questo senso, le intuizioni fornite 
dai dati stanno aiutando molto.

Quali sono le tecnologie chiave che abi-
litano le nuove applicazioni e le funzio-
nalità avanzate nelle apparecchiature 
sanitarie?
Vengono costantemente introdotte e va-
lutate nuove tecnologie di rilevamento, 
sia per favorire le applicazioni inedite 
sia per migliorare la funzionalità del-
le apparecchiature medicali esistenti. 
Storicamente, i sensori utilizzati nelle 
applicazioni medicali sono sempre stati 
basati su principi meccanici, tuttavia le 
tecnologie integrate hanno consentito ai 

produttori di sensori Mems di ridefinire 
questo spazio applicativo. Ad esempio, 
molte aziende stanno attualmente valu-
tando come utilizzare i sensori di pres-
sione per migliorare applicazioni quali 
gli inalatori, per permettere di rilevare 
automaticamente la respirazione del pa-
ziente. I sensori ambientali vengono ora 
sfruttati per monitorare le condizioni 
dell’ambiente in cui si trova il paziente, 
come temperatura, umidità, pressione, 
Voc e qualità dell’aria. Insieme alle so-
luzioni di rilevamento avanzate, in que-
ste applicazioni sono ancora necessari 
componenti e-mech tradizionali come 
relè Mosfet, relè di segnale, interruttori 
tattili e connettori Fpc. Ciò nonostante, è 
evidente come le nuove tecnologie stia-
no favorendo la riduzione delle dimen-
sioni complessive delle apparecchiature 
medicali, mentre il livello di funzionalità 
continua ad aumentare.

È in atto qualche tendenza che suggeri-
sca l’adozione delle funzionalità dell’elet-
tronica medicale in altre aree?
Le pratiche sanitarie standard, come il 
lavaggio frequente e vigoroso delle mani, 
l’uso di soluzioni antibatteriche e il mo-

6% Cina 7% Giappone 17% Resto del Mondo 27% Europa 43% USA

Il ruolo dell’Europa nel mercato globale  
dei dispositivi medicali (fonte Med Tech Europe)
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nitoraggio dei sintomi, stanno diventan-
do comuni anche al di fuori dell’ambito 
medico.
È qui che è possibile utilizzare soluzioni 
quali i sensori di riflessione della luce, 
utili nelle porte ad apertura automatica 
senza contatto o nei distributori di sa-
pone. Altri sensori vengono utilizzati nei 
dispositivi medicali per misurare la tem-
peratura corporea senza la necessità di 
contatto fisico; una temperatura elevata 
può essere segno di potenziale febbre. 
Questi e altri sensori simili vengono ora 
utilizzati per automatizzare processi con-
cepiti per favorire l’igiene, per esempio 
l’erogazione di acqua e sapone o l’apertu-
ra delle porte. La stessa tecnologia viene 
già utilizzata nei sanificatori automatici 
per le mani. In futuro possiamo preve-
dere altre applicazioni di questo tipo: in 
generale il pubblico acquisisce maggiore 
familiarità con le tecnologie e accetta più 
favorevolmente i vantaggi collegati.

Può descrivere le principali sfide che gli 
ingegneri devono affrontare nel mercato 
della salute?
Il requisito fondamentale rimane la sicu-
rezza del paziente ed è improbabile che 
in un mondo post-Covid la necessità di 
omologazione venga attenuata. Ciò au-
menta la pressione esercitata sugli in-
gegneri per portare sul mercato i nuovi 
prodotti in un lasso di tempo più breve a 
causa dell’incremento del tasso di inno-
vazione. La concorrenza è forte in qual-
siasi mercato e il settore medicale non fa 
eccezione. In questo caso, lavorare con 
fornitori che hanno familiarità con i pro-
cessi e gli standard di omologazione può 
aiutare. 
A livello di componenti, in genere non è 
richiesta un’omologazione medica spe-
cifica, tuttavia in Europa tutti i prodotti 
e le apparecchiature medicali sono clas-

sificati in Classe I, Classe IIA, Classe IIB 
o Classe III. In Omron, incoraggiamo il 
cliente a condividere queste informazio-
ni in modo da poter omologare i nostri 
prodotti in base a tale classificazione. Di 
solito lavoriamo con prodotti medicali di 
Classe I e IIA. Quando si tratta di Clas-
se IIB, omologhiamo l’uso dei prodotti 
Omron in base all’applicazione finale e al 
fatto che i clienti possano dimostrare di 
soddisfare determinati criteri come l’a-
dattabilità dei meccanismi di sicurezza a 
livello di progetto. 
Grazie alla vasta esperienza nel campo 
e-mech e nei prodotti di rilevamento, e 
grazie al contributo di una vasta rete glo-
bale, Omron può aiutare clienti e partner 
a sviluppare nuovi prodotti che soddisfi-
no esigenze di carattere sociale sempre 
più allargate. 

*   Giacomo Mussari, è Business Development 
Manager di Avnet Abacus.

« Le nuove tecnologie stanno favorendo la riduzione delle dimensioni complessive  
delle apparecchiature medicali, il cui livello di funzionalità continua invece ad aumentare »

Molti sensori vengono utilizzati 
nei dispositivi medicali per misurare 
la temperatura corporea senza la necessità 
di contatto fisico.
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Da standard per le comunicazioni wireless tra dispositivi personali,  
la tecnologia Bluetooth è diventata una scelta diffusa anche per 

connettere gli oggetti in reti su larga scala ed è in continua espansione: 
fra quattro anni i device BT presenti nel mondo supereranno i sei miliardi.

di Giorgia Andrei
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Bluetooth in forte crescita
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Fondato nel 1998, il Bluetooth Spe-
cial Interest Group (SIG) è l’asso-
ciazione no-profit di riferimento 
della tecnologia Bluetooth. Nel 

suo Board of Directors sono rappresen-
tate Microsoft, Intel, Apple, Bose, Erics-
son, Motorola Mobility, Nokia, Telink e 
Toshiba.
Con sede a Kirkland (Washington), il Grup-
po lavora con i suoi membri per perfe-
zionare le comunicazioni wireless, per le 
quali il Bluetooth è uno standard globale, 
oggi scelto dagli sviluppatori di soluzio-
ni applicabili a diversi settori, dallo strea-
ming audio alle reti su larga scala. L’ultimo 
“Bluetooth Market Update” realizzato dal 
Gruppo sulla base di previsioni aggiorna-
te di Abi Research e di approfondimenti di 
diversi analisti, evidenzia che la tecnologia 
sta continuando a espandersi. Come com-
menta Mark Powell, Ceo di Bluetooth SIG: 
“Audio wireless, indossabili, servizi di loca-
lizzazione, soluzioni per dispositivi di rete: 
le aziende del Bluetooth SIG continuano a 
lavorare per soddisfare le esigenze di ap-
plicazioni nel consumer, nell’industria e in 
ambito commerciale. La tecnologia Blueto-
oth sta guadagnando posizioni anche nel-
lo smart building e nella smart home, con 
aziende leader di settore che hanno scelto 
in modo strategico di integrarla nelle loro 
soluzioni commerciali e di home automa-
tion. Non solo, gli sviluppi nel settore delle 
soluzioni audio ed entertainment, incluso 
il lancio dell’Audio LE (Low Energy) dimo-
strano la capacità di questa tecnologia di 
influenzare in modo importante i trend di 
mercato”. 

Dallo streaming audio  
alle reti più complesse

Liberandoci dal fastidio dei cavi, il Blueto-
oth ha rivoluzionato l’audio e cambiato per 
sempre il nostro modo di ascoltare. E con 
l’introduzione dell’audio LE, la tecnologia 
BT continuerà a trasformare il modo in cui 
ci connettiamo con il mondo attorno a noi. 
Gli esempi sono diversi: gli auricolari Blue-
tooth che usiamo in auto o mentre lavoria-
mo ci consentono di avere conversazioni 

in modo sicuro, senza distrazioni e senza 
l’impiccio di fili; possiamo ascoltare musi-
ca da amplificatori hi-fi nel nostro salotto o 
su una spiaggia, da una piccola cassa por-
tatile; cuffie, auricolari, sound bar Blueto-
oth sono il complemento ideale per fruire 
di un buon audio quando guardiamo un 
video su un dispositivo portatile; via Blue-
tooth, le interfacce utente degli assistenti 
vocali - Alexa, Siri, Cortana, DuerOS (ndr: 
l’assistente vocale di Baidu) possono esse-
re collegate ad altoparlanti intelligenti, alle 
auto, agli apparecchi domestici ecc. Altret-
tanto importante è il ruolo del Bluetooth 
nell’ambito del trasferimento dati: dagli 
elettrodomestici ai fitness tracker ai sen-
sori per applicazioni medicali, la tecno-
logia BT connette miliardi di dispositivi e 
consente così di raccogliere dati, da tra-
sformare poi in informazioni utili. 
Il Bluetooth è una scelta condivisa anche 
dagli sviluppatori di soluzioni usate per si-
stemi di localizzazione degli oggetti (sem-
pre più persone applicano tag BT a chiavi, 
portafogli e altri oggetti personali, per po-
terli rintracciare in caso di perdita), sistemi 
di posizionamento per monitoraggio delle 
risorse e orientamento in edifici o luoghi 
particolari e sistemi di controllo accessi, 
ambito nel quale il BT sta sostituendo le 
chiavi magnetiche. Non dimentichiamo poi 
il Bluetooth mesh, standard usato nei siste-
mi di controllo, monitoraggio e automazio-
ne nei quali fino a migliaia di dispositivi 
devono comunicare fra loro in modo sicu-
ro. Esempi applicativi sono l’automazione 
degli edifici, dove il BT è usato in sistemi 
Hvac, di illuminazione e di sicurezza, per 
ottenere risparmi energetici, ridurre i costi 
operativi e migliorare la durata dei sistemi 
stessi, nei controlli della smart industry e 
nelle reti wireless di sensori per il monito-
raggio dei fattori ambientali. 

I trend di mercato

Secondo dati Abi Research, nel 2024 saran-
no distribuiti nel mondo più di 6 miliardi di 
dispositivi Bluetooth e a diffondersi mag-
giormente, triplicando il proprio numero, 
saranno i dispositivi single mode Bluetooth 
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Low Energy. In particolare, metà dei dispo-
sitivi audio ed entertainment disponibili 
nel 2024 includerà il Ble. 
Entrando nel dettaglio dei comparti di ap-
plicazione della tecnologia BT, il “Blueto-
oth Market Update” offre diversi spunti. 
Per quanto riguarda smartphone, tablet e 
Pc, va considerato che il 100% dei nuovi 
dispositivi lanciati sul mercato includerà 
il BT, per tanto gli sviluppatori di nuove 
applicazioni e soluzioni possono essere 
certi che, negli anni a venire, il supporto 
a questa tecnologia sarà universale. Un 
ambito dinamico sarà l’automotive: la 
tecnologia BT sta guadagnando terre-
no nelle produzioni automobilistiche 
e nell’after-market ed è oggi inclusa in 
quasi tutti i veicoli di nuova produzione. 
Entro il 2024, si calcola che due terzi del 
parco auto circolante includerà soluzio-
ni BT. Infotainment, sistemi keyless, moni-
toraggio della pressione degli pneumatici 
e sistemi di alert stanno stimolando la do-
manda di sensori wireless e aumenteranno 
il numero di sensori con chip BT a bordo di 
ogni auto. C’è poi un mondo di dispositivi 
connessi, quelli che abilitano l’IoT, che è 

legato a doppio filo alla tecnologia BT: da-
gli utensili, ai giocattoli, agli spazzolini da 
denti, miliardi di oggetti saranno connessi 
via BT e alimenteranno anche la crescita di 
dispositivi indossabili. Nei prossimi cin-
que anni sono attesi 119 milioni di smar-
twatch sul mercato mondiale. 
Accanto alla continua espansione di in-
dossabili, tag e tracker, assisteremo an-
che all’aumento di nuove tipologie di 
end-point connessi, che passeranno dagli 
attuali 27 milioni a 83 milioni nel 2024. 
Le prospettive per il BT sono buone anche 
nel settore industriale, dove la tecnologia 
è sempre più usata per migliorare la sicu-
rezza di personale e impianti: si stima per 
l’anno in corso la consegna di 66 milioni 
di tag BT di asset tracking, usati in sistemi 
che “recintano” virtualmente gli ambienti 
più pericolosi nei siti produttivi. 
Dati interessanti riguardano poi l’am-
bito Smart Building, che vedrà cresce-
re, secondo le previsioni, la domanda 
di soluzioni di illuminazione wireless 
e porterà ad avere, nel 2028, quasi due 
miliardi di dispositivi di lluminazione 
connessi, mentre a fare passi da gigan-
te sarà il settore automazione e control-
lo per la Smart Home: è previsto infatti 
il raddoppio dei dispositivi BT per la casa 
intelligente da qui al 2024. Dagli edifici, 
infine, si passa alle città: quello della Smart 
City è un comparto promettente per il BT, 
che è utilizzato in modo crescente in ser-
vizi di localizzazione in aeroporti, stadi, 
ospedali, centri turistici e musei. Da tene-
re sotto osservazione anche la cosiddetta 
micromobilità, con bici e scooter che, nel-
le aree urbane e semi-urbane, forniranno 
servizi di trasporto on demand, basati su 
beacon e sensori a terra che eliminano la 
necessità di stazioni fisse per il ritiro e la 
consegna dei mezzi. 

« Secondo dati Abi Research, nel 2024 saranno distribuiti nel mondo più di 6 miliardi  
di dispositivi Bluetooth. oltre due terzi del parco auto circolante includerà soluzioni bt, mentre 

raddoppieranno i dispositivi bt per la casa intelligente. »

Metà dei 
dispositivi 
audio ed 
entertainment 
disponibili 
nel 2024 
includerà 
il Bluetooth 
Low Energy
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disponibilità di risorse cloud totalmente scala-
bili e flessibili. Nonostante alcune aziende ab-
biano già mostrato la loro capacità di lavorare 
da remoto e di processare dati sul cloud, molte 
organizzazioni devono ancora sfruttare piena-
mente le opportunità offerte dall’Intelligenza 
Artificiale cloud-based. Nel suo studio dal titolo 
“Cloud-based AI in a post Covid-19 world”, Abi 
Research sostiene che la domanda di servizi di 
Intelligenza artificiale basati sul cloud porterà un 
numero sempre maggiore di data center a dotar-
si di chipset per l’Intelligenza Artificiale, capaci 
di sopportare carichi di lavoro elevati - dall’AI 
conversazionale, ai sistemi di ricerca e motori di 
raccomandazione, dalla diagnostica al monito-
raggio, all’identificazione e valutazione dei rischi 
per la sicurezza informatica - e proteggerà così il 
mercato dei chip da un’eventuale recessione. 
Abi Research fa notare anche che la catena di 
fornitura dei semiconduttori, nel complesso, 
non è stata così pesantemente colpita come 
gli altri settori dalle conseguenze della pande-
mia: gli stabilimenti produttivi in Singapore e 
Taiwan sono rimasti operativi. Certo l’installa-
zione, il commissioning e l’entrata in funzione di 
nuovi server per l’AI possono subire un rallenta-
mento a causa delle restrizioni negli spostamen-
ti, ma le previsioni per i cloud-based AI chipset 
parlano di una leggera caduta nel 2020 e di un 
ritorno alla normalità nel 2021, con un rimbalzo, 
quindi, piuttosto rapido. Tutte le aziende, secon-
do gli analisti, faranno sforzi significativi per as-
sicurare la business continuity attraverso servizi 
di Intelligenza Artificiale e molte, inoltre, hanno 
deciso di proseguire con il lavoro da remoto an-
che nel post Covid19. In particolare, l’adozione 
di tecnologie di Intelligenza Artificiale basate sul 
cloud avrà, secondo Abi Research, un’accelera-
zione in tre ambiti: magazzino e logistica, dispo-
sitivi di controllo vocale (Intelligenza Artificiale 
conversazionale) e sanità. 

La supply chain diventa smart

Probabilmente magazzini e logistica sono sta-
ti gli ambiti sui quali la pandemia ha avuto un 

impatto maggiore. Già prima del diffondersi 
del Covid-19, la crescita continua del mercato 
e-commerce e delle aspettative dei clienti met-
tevano enormi pressioni agli operatori logistici 
affinché eseguissero rapidamente le consegne. 
Con il Covid-19, la pressione è addirittura au-
mentata. Con Stati Uniti, Cina, Giappone e India 
in lockdown, parziale o totale, le società di lo-
gistica hanno dovuto valutare opzioni e modelli 
operativi diversi nei trasporti, con conseguen-
ti interruzioni, ritardi e incrementi dei prezzi. 
La situazione corrente sta inducendo il settore 
a potenziare, nei magazzini, gli investimenti in 
automazione e in sistemi di Warehouse Manage-
ment per coordinare e ottimizzare le operazioni. 
I giganti dell’e-commerce (Amazon, JD.com e 
Alibaba) si sono affidati a sistemi di Intelligenza 
Artificiale per prevedere da dove sarebbe arri-
vata la domanda di prodotti, pianificare a monte 
l’inventario e ridisegnare i percorsi di consegna 
per soddisfare le richieste. 
Dotare la supply chain di sistemi di Intelligenza 
Artificiale diventa quindi un imperativo per ri-
manere della partita. Il punto è collegare stru-
menti di gestione di alto livello, basati su AI, con 
macchine connesse lungo l’intera catena di for-
nitura e distribuzione. 
Al livello di dispositivi e macchine, un’automa-
zione più spinta sta stimolando la domanda di 
controlli più sofisticati da parte dei principali 
fornitori di soluzioni automatizzate di material 
handling, come Bastian Solutions, Dematic e 
Honeywell Intelligrated. 

Si diffondono i dispositivi  
di controllo vocale 

C’è da aspettarsi un aumento nell’utilizzo dei 
dispositivi di controllo vocale, già in espan-
sione nelle applicazioni per la Smart Home. 
Con le misure precauzionali imposte per il con-
tenimento della pandemia, questi dispositivi 
consentono agli utenti di non toccare superfici 
e minimizzare così il rischio di venire a contatto 
con batteri pericolosi. Per le aziende, il controllo 
vocale può essere utile per i servizi di shopping 

« Secondo gli analisti di abi research, i chipset per sistemi di Intelligenza Artificiale  
subiranno una leggera caduta nel 2020, ma torneranno alla normalità nel 2021 »



37ELETTRONICA  | numero 4

mercati
la ricerca 

on line e di informazione: le piattaforme on-line 
di Intelligenza Artificiale conversazionale pos-
sono essere un buon metodo per creare enga-
gement nei clienti senza dover chiedere loro di 
essere fisicamente presenti nei negozi. 
Non solo: possono essere usate dalle aziende, in 
generale, per gestire l’assistenza, le risposte a 
domande su disponibilità e prezzo dei prodotti 
ecc. Di questa tendenza beneficeranno sia i for-
nitori di interfacce per il controllo vocale (Ama-
zon, Alibaba, Baidu, Google, Microsoft, Xiaomi) 
sia i produttori di chipset che, nei dispositivi, 
supportano l’elaborazione cloud-based del lin-
guaggio naturale, l’attivazione della voce e il ri-
conoscimento vocale.

Sanità e industria farmaceutica

L’Intelligenza Artificiale sta giocando un ruo-
lo chiave anche nella risposta sanitaria alla 
pandemia. Tutte le più grandi aziende hanno 
sviluppato strumenti di AI per aiutare a identifi-
care il virus (Alibaba, SenseTime e Yitu), diagno-
sticare la sua evoluzione (Graphen), tracciare la 
sua impronta geografica per comprenderne la 

diffusione (Aws e Microsoft) e individuare la sua 
struttura primaria per trovare un vaccino (Intel 
e Nvidia). L’Intelligenza Artificiale sarà adotta-
ta anche nel campo della bio-informatica, per 
analizzare la sequenza dell’acido ribonucleico 
(Rna) della Sars-CoV-2 e sviluppare il giusto far-
maco antivirale. In questo processo, strumenti 
realizzati da aziende come Google DeepMind e 
Graphen e chipset di Intelligenza Artificiale di 
produttori come Nvidia e Intel saranno determi-
nanti per accelerare i tempi della messa a punto 
di farmaci che consentano di contrastare la pan-
demia. 
Secondo Abi Research l’Intelligenza Artificiale è 
funzionale anche allo sviluppo di una medicina 
centrata più sul paziente che non sulla patolo-
gia: strumenti avanzati di analytics e algoritmi 
di Machine Learning contribuiscono a migliora-
re la diagnosi per immagini attraverso metodi di 
screening sempre meno invasivi per i pazienti. 
I dati, poi, saranno elaborati da piattaforme de-
dicate, capaci di apprendere da elementi ciclici, 
rapporti di laboratorio, immagini, scansioni ra-
diologiche, fino a stabilire trattamenti mirati sul 
profilo molecolare del paziente. 

Le previsioni di crescita del fatturato dei chipset per Cloud AI, pre e post Covid-19
(in miliardi di dollari, fonte Abi Research)
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La tre giorni di Berlino andata in scena a inizio settembre è stata forse 
una mossa azzardata in tempi di Covid, ma supportata dai dati Gfk  
ci ha mostrato un mercato dell’elettronica di consumo in ripresa,  
con prodotti come gli elettrodomestici, i computer e le webcam,  

che hanno fatto registrare picchi di vendite.

di Lino Garbellini*
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Una fiera internazionale in periodo 
post lockdown? Poteva succedere 
solo in Germania, in particolare a 
Berlino, capitale fortunatamente ri-

sparmiata dalla pandemia.
Parliamo di Ifa l’evento dedicato alla tecnologia 
più grande d’Europa: gli organizzatori hanno 
dato vita all’edizione 2020 chiamandola “Special 
Edition”. Senza pubblico, riservata a giornalisti 
e addetti ai lavori, è stata una tre giorni (3,4 e 5 

settembre) di presentazioni in due enormi sale a 
cui sono aggiunti due padiglioni con espositori. 
Pochi, se paragonati alla solita ventina. E qualcu-
no potrebbe aggiungere: “In un periodo in cui la 
videoconferenza è ormai più che sdoganata qua-
le senso possono ancora avere gli eventi analo-
gici?”, però sappiamo tutti che non è così. L’idea 
di Messe Berlin era dare un segnale, “the show 
must go on”, il business continua anche dopo il 
Covid-19. Certo le sale mezze deserte e gli espo-

Segnali di vita
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sitori parzialmente contrariati non sono stati il 
massimo, ma è qui che tradizionalmente vengono 
conclusi gli ordini dell’elettronica di consumo e 
degli elettrodomestici per i mesi a venire. Soprat-
tutto, il mercato della tecnologia in questi mesi 
è stato l’unico a non dare segni di cedimento e 
meritava altri segnali di ripresa. 
Forti delle vendite di un settore che ha conti-
nuato a funzionare con alcuni indicatori in 
crescita, con orgoglio e ostinazione (molto te-
deschi) gli organizzatori hanno voluto dare un 
segnale: “Da qualche parte dovremo pur comin-
ciare”, o per dirlo con parole loro, “Tech is back”. 
Era stata solo la Storia con la S maiuscola a fer-
mare (in parte) Ifa negli ultimi 60 anni. Accade-
va con l’edizione 1961 a causa della decisione da 
parte della Repubblica Democratica di costruire 
il muro che avrebbe diviso in due la città e l’Euro-
pa per cinquant’anni. Come sottolinea dal palco 
dell’edizione 2020 Jens Heithecker, Executive 
Vice President Messe Berlin, non poteva essere 
quindi una pandemia mondiale a bloccare l’even-
to berlinese dedicato alla tecnologia, seppur con 
il compromesso della Special Edition.

I prodotti tech  
nella vita quotidiana

Nel tentativo di dare una risposta alla domanda 
“Come è cambiato questo mercato?” sono stati i 
dati raccolti da Gfk a fare la parte del protago-
nista nella tradizionale keynote d’apertura. “Ifa 
2020 è un segno per tutti noi del fatto che possia-
mo guardare avanti”, racconta Heithecker. “Per la 
nostra industria è un momento difficile, perché 
è diventato più complicato predire il comporta-
mento dei consumatori e la distribuzione dei pro-
dotti a causa del virus è diventata più complessa”.
Accelerazione, effetto disrupt e data overload 
sono le parole chiave con cui comprendere le 
tendenze in atto e interpretare quelle del futuro. 
Da parte delle aziende è necessario quindi capire 
in fretta i nuovi comportamenti dei consumato-
ri causati dallo shock del mercato e, soprattutto, 
fare previsioni affidabili di vendita, andando a 
trovare dei benchmark significativi nella grande 
mole di dati di cui ormai dispone qualsiasi brand. 
“La pandemia ha portato una maggiore differen-
ziazione dei mercati nei vari stati, allo stesso tem-
po i prodotti tech sono veramente diventati parte 
della nostra vita”, spiega Kai Hillebrandt, Chair-

man of the Supervisory Board of Gfu sul palco di 
Ifa. Dopo un mese di aprile servito ai consumato-
ri per adattarsi a quanto accaduto, le vendite da 
maggio 2020 sono ricominciate, fino ad arrivare 
a un incremento del 25% a inizio luglio.

Bene informatica  
ed elettrodomestici

A distinguersi in positivo è stato il settore IT 
dedicato al mondo business che, grazie al trend 
dello Smart Working, ha avuto dei picchi del 
+27% in maggio e giugno. La domanda di web-
cam è salita del 297% per rispondere alla nuova 
attitudine alla videoconferenza da ogni parte del 
mondo, del 120% quella dei monitor, in misura 
minore, circa il 60%, quella di portatili, stampan-
ti e tastiere. Necessari a chi si trova più spesso 
a pranzare e cenare da casa e non più vicino al 
posto di lavoro, anche gli elettrodomestici hanno 
avuto una grossa impennata, in particolare forni 
a microonde e lavapiatti, in Gran Bretagna con 
punte del 180%, in Italia di circa il 60% tra mag-
gio e giugno. In Germania, oltre il 50% degli in-
tervistati ha deciso di anticipare gli acquisti tech 
a causa del Covid, mentre solo il 15% ha postici-
pato. “I dati ci svelano come la nostra industria 
si è dimostrata molto resiliente”, commenta Hil-
lebrandt con soddisfazione. Il prodotto più get-
tonato per i prossimi acquisti, dal Black Friday a 
quelli natalizi, secondo Gfk sarà il computer por-
tatile. Più in generale l’83% dei consumatori ha 
cambiato le proprie abitudini d’acquisto durante 
il periodo del lockdown, accelerando tendenze di 
mercato previste nei prossimi tre/quattro anni e 
facendo riscontare un +64% degli acquisti on-li-
ne e un calo del 10% di quelle tradizionali.
Sul totale degli acquisti, l’on-line a maggio e 
giugno ha rappresentato il 36%, il 76% degli 
intervistati ha specificato di aver fatto questa 
scelta per risparmiare tempo, il 72% a causa 
delle necessità imposte dallo Smart Working, 
il 60% per evitare gli spazi fisici di vendita per 
questioni di sicurezza. La pubblicità sui social 
media ha aumentato il suo impatto del 19%, del 
17% più in generale la pubblicità on-line.  Il 55% 
degli utenti afferma di utilizzare il tasto “Com-
pra” sui nuovi network.  

* Lino Garbellini è giornalista, formatore ed esperto  
di social media marketing.



40 ELETTRONICA  | numero 4

Un 2019 chiuso in crescita, con un fat-
turato consolidato di circa 2,5 miliar-
di di euro, 18.000 dipendenti e più di 
50 filiali nel mondo sono i numeri di 

Phoenix Contact a livello globale. La filiale ita-
liana, il cui organico supera i 130 dipendenti, 
l’anno scorso ha registrato un fatturato di circa 
96 milioni di euro.

Accanto ai buoni risultati registrati nei mercati sto-
rici dei costruttori di dispositivi elettronici, costrut-
tori di macchine ed energia, buoni riscontri sono 
arrivati anche da ambiti nuovi come la mobilità 
elettrica e l’additive manufacturing. 
Roberto Falaschi, Sales & Marketing Director 
dell’azienda, a proposito delle prospettive che que-
sti settori aprono al business, commenta: “La dire-

imprese
il produttore

Realizzando soluzioni pensate per il mondo del terzo millennio,  
Phoenix Contact si sta ritagliando un ruolo da protagonista  

in uno scenario nel quale, grazie a digitalizzazione e automazione, 
l’industria, l’energia, le infrastrutture, la mobilità e le costruzioni  

stanno diventando sempre più intelligenti.

di Virna Bottarelli

In prima linea 
per un mondo “smart”
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zione indicata dalla nostra Vision ci porta a identi-
ficare cinque pilastri fondamentali per lo sviluppo 
dei prossimi anni, tutti strettamente legati al pro-
cesso di digitalizzazione in corso da qualche tem-
po: smart industry, smart mobility, smart energy, 
smart infrastructure e smart building. La visione 
della All Electric Society si riferisce a un futuro in 
cui avremo una grandissima disponibilità di ener-
gia elettrica, proveniente prevalentemente da fonti 
rinnovabili, e avremo modo di elettrificare le zone 
più remote del globo nel rispetto dell’ambiente. 
Digitalizzazione e automazione cambieranno pro-
fondamente i processi produttivi e anche gli usi i e 
costumi della società. In questo scenario, nel quale 
avremo la possibilità di migliorare la vita di mol-
ti,  Phoenix Contact potrà contribuire al percorso 
di trasformazione grazie alla propria competenza, 
alla capacità di innovazione che si concretizza in 
prodotti e soluzioni per l’industria e la società del 
terzo millennio”.

Dopo un 2019 positivo e un buon inizio dell’an-
no, avete dovuto affrontare la crisi scaturita dal 
Coronavirus. Come avete reagito? 
Ci siamo improvvisamente trovati, come tutti, in 
mezzo a questo inaspettato evento che ha sovver-
tito le logiche tradizionali di business, dall’orga-
nizzazione del lavoro alla relazione con i clienti. Le 
prospettive per l’anno in corso sono davvero diffi-
cili da inquadrare, abbiamo accusato un leggero 
rallentamento nel mese di marzo e aprile a causa 
del lockdown di moltissime aziende. Come sem-
pre accade, però, anche dai momenti di difficoltà 
si possono trarre lezioni importanti e il segreto per 
andare avanti sta nel capitalizzare l’esperienza, 
trovando gli aspetti positivi, che ci sono sempre, 
anche se meno evidenti di quelli negativi, e spesso 
hanno un grande valore. Abbiamo imparato che si 
può attuare lo Smart Working, garantendo un ele-
vato livello di efficienza, presenza e supporto ai 
clienti, anche senza poter stringere loro la mano. 
Abbiamo dato il via ad alcune iniziative commer-
ciali di carattere digitale che stanno avendo un 
enorme successo, come la nostra “Academy”: oltre 
60 webinar su argomenti di pura cultura tecnica, 
quali la sicurezza funzionale, la cyber security, il 
networking, la protezione delle sovratensioni. Pil-
lole formative di 2 ore al massimo, fruibili gratuita-
mente via web. Abbiamo poi messo a disposizione 
un’assistente virtuale, “Conny”, per consentire ai 
clienti di prenotarsi un appuntamento digitale in 

totale autonomia, scegliendo l’argomento, il gior-
no e l’ora. Abbiamo inoltre tenuto corsi su temi 
applicativi specifici e sulle novità di prodotto per 
la parte di Elettronica e Automazione. Infine, vista 
la cancellazione dell’Hannover Messe 2020, abbia-
mo creato i “Phoenix Contact Dialog Days”, ovvero 
giorni di dialogo digitale sui prodotti novità 2020, 
sulle loro caratteristiche, benefici, applicazioni e 
tendenze. Tutto questo per conoscersi, discutere 
idee e condividere informazioni sulle innovazioni, 
per entrare in un dialogo digitale e lavorare insie-
me per sviluppare soluzioni creative per un mondo 
intelligente. Insomma, abbiamo cercato e trovato 
il bicchiere mezzo pieno, consapevoli che l’unico 
modo di andare avanti è quello di cambiare.

Le vostre soluzioni per l’elettronica: quali tipo-
logie di prodotti includono e quali sono le pecu-
liarità che le contraddistinguono sul mercato?
Phoenix Contact si è guadagnata la stima del setto-
re grazie allo sviluppo di soluzioni di connessione 
capaci di risolvere complessi problemi di proget-
tazione. Ogni anno, la casa madre realizza circa 
una ventina di nuove connessioni e custodie. Per 
citarne un paio, ad esempio, abbiamo creato una 
serie di custodie, la serie ICS, con un design più 
moderno, più semplice e veloce da assemblare, 

Roberto Falaschi è Sales & Marketing Director  
di Phoenix Contact Italy
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con connessioni di segnale, dati, potenza, anten-
na e con le relative dime di foratura sulla custodia 
liberamente configurabili per evitare lavorazio-
ni aggiuntive. A suo corredo abbiamo connettori 
T-bus per la comunicazione seriale o in parallelo 
tra le custodie, possibilità di personalizzazione dei 
frontalini tramite stampa 3D grazie ad alcune no-
stre recenti acquisizioni, dissipatori e simulazioni 
fluidodinamiche allo stato stazionario per suppor-
tare il cliente in fase progettuale nelle applicazioni 
di potenza, ma anche segnale e dati. 
Per le applicazioni outdoor abbiamo creato la se-
rie di custodie ECS, una serie UV resistant, testata 
con nebbia salina, vibrazioni e shock, con possibi-
lità di avere le nostre connessioni già configurate 
sul coperchio. Queste soluzioni sono adatte per 
applicazioni telecom, navale, energy, agricolo e 
zootecnia. Collaboriamo inoltre con leader dell’in-
dustria e dell’elettronica per sviluppare nuove tec-
nologie di connessione che contribuiscono a cam-
biare il modo in cui le persone vivono, lavorano e 
si rapportano all’ambiente. Grazie al ruolo sempre 
più importante ricoperto dall’elettronica nella vita 
e nel pianeta, sappiamo che Phoenix Contact con-
tinuerà a fornire le soluzioni innovative richieste 
dal settore.

Verso quali obiettivi si muovono le vostre atti-
vità di R&S e di formazione nell’ambito dell’e-
lettronica?
Gli investimenti nello sviluppo di prodotti inno-
vativi hanno sempre rappresentato una parte im-
portante della nostra strategia e così continuerà a 
essere in futuro. Phoenix Contact continua a in-
vestire risorse nell’innovazione dei progetti, nella 
crescita organica e in acquisizioni strategiche per 
fornire maggiore valore ai nostri clienti. L’innova-
zione di prodotto rimane un pilastro del marchio 
e continuiamo a investire in Ricerca e Sviluppo 
almeno il 5-8% dei ricavi netti annuali di Grup-
po. Al momento stiamo sviluppando prodotti in 
linea con i macrotrend di mercato, nascenti e in 
via di sviluppo, a livello internazionale: abbiamo 
sviluppato e ampliato la gamma delle connessioni 
specifiche per Battery Storage, Ups ed e-mobility 
e stiamo avendo importanti ampliamenti di gam-
ma nelle connessioni per applicazioni dati, per 
tutti i Bus di campo, con performance adatte ad 
applicazioni semi-industriali e industriali. Un al-
tro nostro punto fermo è, da quattro anni, la forma-
zione tecnica: oltre che con i consueti eventi fir-
mati Phoenix Contact, in partnership con aziende 
della filiera della produzione elettronica inerente 
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La formazione tecnica è da quattro anni un punto fermo per Phoenix Contact.  
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Pcb e Pcba, abbiamo preso parte alle ultime edi-
zioni del “T-Day” (che da quest’anno cambia for-
mula e nome diventando “E-day”). Sono giornate 
di formazione itineranti in varie zone d’Italia, or-
ganizzate da un pool di aziende con competenze 
differenti, ma complementari, nella produzione di 
circuiti stampati e nell’assemblaggio elettronico. 
La nostra partecipazione è stata anche dettata dal 
desiderio di far percepire ai clienti il cambio di 
strategia iniziato qualche anno fa; abbiamo infatti 
pensato di inserire nuove figure all’interno della 
divisione Device Connectors in modo da non avere 
solo specialisti di prodotto, ma specialisti di pro-
cesso, ossia tecnici che possano interagire con il 
cliente in tutte le fasi della produzione elettronica, 
dalla progettazione all’assemblaggio delle schede.
La partecipazione al T-Day ci è quindi sembrata 
un’ottima occasione per interagire con i clienti in 
modo diretto proprio per il taglio molto tecnico e 
competente dell’evento: non una giornata di pre-
sentazione di prodotti ma una vera e propria giorna-
ta di formazione. E proprio perché riteniamo che la 
formazione sia un fattore vincente, abbiamo in pro-
gramma di ampliare il paniere degli argomenti ad-
dentrandoci, in collaborazione con nuovi partner, 
nel complesso mondo degli standard industriali e 
delle norme tecniche. Andremo quindi oltre il pro-
cesso produttivo facendo formazione sugli standard 
industriali partendo dagli standard IPC, il principale 
riferimento internazionale per l’industria elettroni-
ca. Questo perché sempre più aziende, soprattutto 
grossi player internazionali, si affidano, in sostitu-
zione o in affiancamento ai loro capitolati tecnici, 
a questi standard per avere criteri univoci e certi. 
Non conoscere questi standard, non avere perso-
nale certificato nelle proprie aziende, comporta la 
perdita di una parte di mercato sempre più conside-
revole, che nessuno di noi si può permettere.

Come si è evoluta la figura del progettista elet-
tronico negli ultimi vent’anni nei vostri mercati 
di riferimento? 
Nelle ultime due decadi abbiamo assistito a un ra-
pido progresso tecnologico e a una profonda tra-

sformazione degli strumenti di lavoro, che hanno 
avuto un impatto determinante sull’evoluzione del 
progettista elettronico. La ricerca continua di mi-
niaturizzazione e l’integrazione sempre più spinta 
tra l’hardware, inteso come la fusione di elettronica 
+ meccanica, e il software/firmware richiedono co-
noscenze sempre più trasversali. 
Oggi non è più accettabile avere competenze trop-
po verticali, perché limitano la visione d’insieme e 
la comprensione di come una scheda elettronica 
possa interagire con il resto dell’apparecchiatura e 
con l’ambiente che la circonda. Anche gli strumen-
ti di sviluppo vanno nella direzione di convergen-
za delle competenze. Se pensiamo ai più recenti 
sistemi Cae/Cad, è sempre più frequente trovare 
soluzioni a costi accessibili, che integrano funzioni 
una volta disponibili solo su piattaforme dedicate ed 
estremamente costose. 
Lo strumento che oggi un progettista può utilizza-
re permette di disegnare e simulare schemi elet-
tronici, sbrogliare circuiti stampati con analisi di 
signal/power integrity e cross-talk, integrare parti 
meccaniche e persino analisi termica. Tutto questo 
all’interno di un’unica piattaforma di modellazione 
digitale e prototipazione virtuale. Il singolo proget-
tista si trova quindi necessariamente ad affrontare 
tematiche sempre più varie e complesse che in pas-
sato erano gestite da diversi specialisti. Il progetti-
sta moderno deve inoltre avere le competenze ne-
cessarie per seguire il progetto in tutte le sue fasi, 
dall’ideazione alla realizzazione dei disegni tecnici 
e schemi circuitali, dalla prototipazione agli studi di 
fattibilità, fino alla produzione, collaudo e certifica-
zione. Ad esempio, non è più accettabile progettare 
un’apparecchiatura elettronica senza valutare l’im-
patto che avrà sul processo produttivo (Design for 
Manufacturability) e la reale possibilità di eseguire 
collaudi efficienti e coprenti (Design for Testabili-
ty). Per concludere, il progettista elettronico ha di 
fronte sicuramente una grande sfida, che richiede 
notevole capacità nell’affrontare tematiche eteroge-
nee e nello stesso tempo disponibilità a evolvere in 
modo continuativo e sempre più rapido, come or-
mai da anni questo settore impone. 

« Faremo formazione sugli standard industriali partendo dallo standard IPC,  
il principale riferimento internazionale per l’industria elettronica, perché sempre più aziende, 

soprattutto grossi player internazionali, vi fanno affidamento per avere criteri univoci e certi. »
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Èa Pino Cosenza, Country Manager per l’I-
talia, che si deve, nel 2004, l’apertura di 
Rutronik nel nostro Paese. Il distributore 
broadliner tedesco è infatti presente in 

Italia da oltre 15 anni e, come ci spiega lo stesso 
Cosenza, il bilancio è più che positivo, sia in ter-
mini di risultati raggiunti che di posizionamento 
sul mercato del brand Rutronik.

Da “one-man-company” a distributore che 
opera a livello mondiale. Come si è evoluta Ru-
tronik in questi quasi 50 anni di attività? 
Rutronik ha lo stesso nome e lo stesso proprietario 
da 50 anni, ovvero da quando è stata fondata nel 1973 
da Helmut Rudel, ed è l’azienda indipendente più 
longeva presente sul mercato. Credo che questo sia 
un elemento che nei tempi attuali debba avere un 
risalto particolare. Con i clienti possiamo infatti ra-
gionare su programmi e su progetti a medio e lungo 
termine perché siamo un distributore indipendente, 
solido e stabile, e non soggetto alle logiche borsisti-
che o a quelle finanziarie.
Fondamentalmente da allora in Rutronik non è cam-
biato molto in termini di strategie e di approccio al 
mercato. La logica basata sulla totale vicinanza al 
cliente è sempre quella impostata dal suo fondatore 
che, non dimentichiamo, era un venditore. Una cosa 
forse scontata che, però, sul mercato si vede sempre 
meno. Noi invece, come richiesto anche dalla pro-
prietà, cerchiamo ancora di dare un valore aggiunto 
investendo continuamente nel rapporto con i clienti.

Rutronik si posiziona al 3° posto in Europa e 
all’11° posto nelle classifiche mondiali. Cosa vi 
ha portato a raggiungere questi risultati?
Non è importantissimo, ma fa piacere aver raggiunto 
questi risultati, soprattutto se si considera che Rutro-
nik è partita da zero. La nostra ambizione naturale 
è di posizionarci al terzo posto non solo in Europa, 
ma anche in tutte le Country in cui siamo presenti. 
Siamo molto soddisfatti anche del posizionamento a 
livello mondiale. Rutronik è nata in Germania, negli Pino Cosenza è Country Manager Italia di Rutronik
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Un modello di vendita basato su strette relazioni con i clienti, 
una logistica all’avanguardia e una presenza locale consolidata, 

sono tra i punti di forza di Rutronik spiegati dal suo Country Manager 
per l’Italia Pino Cosenza.

di Laura Reggiani

Solidità tedesca  
versatilità italiana
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anni si è allargata all’Europa e poi a quei Paesi in cui 
i clienti hanno spostato le produzioni, soprattutto 
Cina e America del Sud. Un percorso unico tra i di-
stributori europei, che ci garantisce oggi un punto 
di osservazione importante, una visione diversa del-
le logiche di mercato, degli andamenti dei prezzi e 
delle disponibilità di prodotto, che rappresenta un 
vantaggio anche a livello locale. Questi risultati non 
sono stati raggiunti con le acquisizioni ma attraverso 
crescite organiche. Le acquisizioni possono rappre-
sentare un viatico eccezionale per le aziende quotate 
in borsa, che possono così ridurre la concorrenza, 
acquisire fatturato, prendere nuove rappresentanze 
e far salire il titolo in borsa, ma non lo sono per un’a-
zienda come  Rutronik, che da sempre preferisce in-
vestire sulle persone e crescere con loro.

Quali sono i punti di forza di Rutronik e quali 
quelli che vi differenziano dai competitor?
I punti di differenziazione rispetto ai competitor 
sono come dicevo all’inizio, la stabilità, sia nel tempo 
che nelle persone. Mi pregio di avere persone che la-
vorano con me da tanto tempo, alcune dall’apertura 
di Rutronik in Italia ma altre anche da più di trent’an-
ni. Sono convinto che avere una stabilità di punti di 
riferimento personali possa fare la differenza, so-
prattutto nei rapporti con i clienti, ma anche in quelli 
con i fornitori. Un altro punto di differenziazione è 
quello di essere una società indipendente e di avere 
un modello di business quasi unico, in cui tutte le 
decisioni, dai margini alle condizioni di pagamento, 
vengono gestite a livello locale. Una gestione di que-
sto tipo, che permette a un distributore multinazio-
nale di agire come un distributore locale, trasferisce 
al cliente una maggiore dinamica contrattuale e ga-
rantisce una capacità di interlocuzione diversa.

“Committed to excellence” è il vostro motto. 
Come si concretizza nella realtà?
Questo motto, decisamente teutonico, deriva dal-
la mentalità del proprietario che ha sempre cercato 
l’eccellenza in tutto. Eccellenza nel servizio, eccel-
lenza nei rapporti con i clienti, i fornitori e i dipen-
denti. Uno sforzo costante nel cercare di gestire le 
cose con qualità: questa è l’impostazione che ci viene 
dalla proprietà, tipica proprio della cultura tedesca.

I buyer hanno a disposizione molteplici stru-
menti di approvvigionamento. Quali sono i ser-
vizi che offrite per la supply chain? 
Rutronik è da sempre all’avanguardia nella logisti-
ca, grazie anche ai rapporti privilegiati con il settore 
automotive, che ci ha permesso già 40 anni fa di svi-
luppare soluzioni e strumenti logistici avanzati, come 
kan ban, consignment stock, rolling forecast. Il busi-
ness sviluppato attraverso la logistica avanzata è oggi 
pari al 45%: si tratta di contratti che durano almeno 2 
o 3 anni gestibili solo con una struttura logistica avan-
zata alle spalle e con l’utilizzo di sistemi che consen-
tono un dialogo continuo con il cliente. In quest’ot-
tica abbiamo sviluppato anche Rutronik 24, il nostro 
canale di vendita on-line, che non ha però l’obiettivo 
di aggredire il business dei cosiddetti cataloghisti, ma 
di mettere on-line il nostro sistema e renderlo dispo-
nibile per i nostri clienti che possono inserire ordini, 
programmare e pianificare. Si tratta di una strategia 
che permette sia a noi che al cliente di risparmiare 
impiegando le persone in modo più costruttivo.

Quanto è importante la “demand creation”? 
Come supportate questa attività?
La demand creation è un must per la distribuzione 
ed è un’attività fondamentale per avere ‘appeal’ ver-
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so i fornitori e i clienti e, quindi, per crescere. Senza 
demand creation si è costretti a fare il supermercato 
e ad avere come uniche armi il prezzo e la disponibi-
lità. A riprova della nostra attenzione verso la demand 
creation, i continui investimenti fatti sulle persone e il 
fatto che il 25% del nostro organico è costituito da in-
gegneri che si occupano di promozione dei prodotti.

Il settore automotive è storicamente uno dei 
vostri mercati finali di riferimento. Cosa vi ha 
portato ad essere leader in questo settore? 
Quali sono le tendenze in atto nel mercato?
Rutronik geograficamente nasce a Stoccarda, nella 
patria dell’automotive, ha sempre seguito quel tipo 
di business e soprattutto, come accennavo prima, i 
sistemi logistici avanzati. Oggi per noi rappresenta 
il mercato finale di riferimento, come testimonia una 
quota del 50% del business complessivo, un poco 
più limitata ma sempre importante in Italia. Tra le 
principali tendenze, oltre alla sempre maggiore inte-
grazione dell’elettronica all’interno delle auto, quella 
dell’elettrificazione dei veicoli a cui si accompagna 
l’importante indotto delle stazioni di ricarica. In que-
sto periodo, a causa del Coronavirus, c’è stato un ral-
lentamento delle produzioni, ma sto verificando con 
piacere che gli investimenti sono rimasti inalterati e 
che c’è molta enfasi da parte di tutti i costruttori, sti-
molati anche dalle ultime normative europee.

Come è posizionata e strutturata Rutronik sul 
mercato italiano? Quali i settori su cui puntate? 
L’Italia è il mercato di riferimento della distribuzio-
ne, per modelli di business e per attività, ed è uno dei 
più aggressivi a livello europeo. Negli ultimi 7/8 anni 
è cresciuto costantemente mentre quest’anno vedrà, 
per la prima volta, una contrazione importante. An-
che in Italia siamo posizionati al terzo posto, ma ci 
poniamo l’obiettivo di aumentare la nostra quota di 
mercato e di arrivare al 10%. A livello organizzativo 
siamo presenti, con 75 persone, con uffici in tutte le 
macroregioni: Milano, Torino, Padova, Bologna, Fi-
renze, Ancona e Roma. Crediamo infatti che la capil-
larità e la presenza locale rappresentino ancora un 
punto di forza. Per quanto riguarda le applicazioni, 
oltre all’automotive di cui ho già parlato, i fatturati 
più importanti per Rutronik sono concentrati nell’in-
dustriale e nel vasto mondo dei subcontractor.

Quanto sta impattando il Coronavirus sul vo-
stro business? 
L’impatto del Coronavirus sarà ovviamente im-

portante, e lo abbiamo stimato in Rutronik  in una 
contrazione del 20%. Ormai è settembre, i giochi 
sono fatti e non ci attendiamo grandi sorprese 
dagli ultimi mesi. Ci sarà comunque una ripresa 
graduale entro la fine dell’anno e una più impor-
tante nel 2021, con un picco di crescita stimato da-
gli analisti nell’ordine del 10-15% che purtroppo 
non compenserà la perdita del 2020, ma che darà 
un discreto impulso al mercato. Quella che stia-
mo vivendo è una delle crisi peggiori degli ultimi 
vent’anni, che deve essere utilizzata anche come 
viatico per fare investimenti diversi e più oculati.

Come vede l’azienda proiettata nei prossimi 5 
anni? Quali saranno le sfide future di Rutronik?
Per quanto riguarda i nostri investimenti in Italia e, 
quindi, le sfide future, stiamo spingendo verso l’al-
largamento della base clienti attraverso Rutronik24, 
sia on-line che con la vendita diretta fatta dai vendi-
tori che abbiamo in campo e che sono destinati ad 
aumentare. Siamo infatti già presenti e ben posizio-
nati presso tutti i principali grandi clienti, mentre 
possiamo ancora lavorare per coprire una fascia di 
mercato fatta di clienti medio-piccoli. Poi vogliamo 
consolidare la nostra presenza nel network distribu-
tivo sui costruttori più importanti, mentre a livello di 
franchise non abbiamo grandi necessità, anche se 
stiamo selezionando alcuni costruttori nuovi e pro-
babilmente godremo di alcuni merge fatti a livello 
internazionale che ci vedranno coinvolti.

Ha trascorso la sua intera carriera nella distri-
buzione. Come è cambiato il mercato in questi 
anni e come si aspetta che cambi nei prossimi?
Ho 58 anni e di questi 37 li ho trascorsi in distri-
buzione; prima in Silverstar, in Fanton, in Eurodis 
e poi in Rutronik. Ho iniziato a lavorare quando 
non c’era l’aria condizionata in auto, non c’erano 
i cellulari né il computer. L’immagine che ho della 
distribuzione del passato è una immagine in bian-
co e nero, quella che vedo oggi è tridimensionale. 
Da allora tutto è cambiato; oggi è tutto basato sul-
la prestazione e questo purtroppo è un po’ anda-
to a scapito del rapporto umano. La distribuzione 
è oggi un mercato che richiede professionalità e 
competenza a ogni livello e in cui la prestazione 
è diventata fondamentale: per questo sto prepa-
rando per la mia azienda la prossima generazione 
di professionisti, senza però mai dimenticare una 
buona dose di empatia e buon umore nei rapporti 
umani. 

imprese
il distributore



48 ELETTRONICA  | numero 4

La formazione delle persone e 
gli strumenti più innovativi del 
welfare aziendale sono sempre 
di più al centro della strategia 

delle imprese che vogliono crescere an-
che nella fase post Covid.
La pandemia ha accelerato una serie di 
trasformazioni che impattano direttamen-
te sulle logiche e sulle dinamiche del la-

voro, coinvolgendo aspetti prioritari: digi-
talizzazione; nuove abilità e competenze; 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro; 
sicurezza e responsabilità sociale; analisi 
delle novità introdotte dagli ultimi decreti 
in riferimento alla cassa integrazione, alle 
modalità di lavoro avviate con il lockdown 
(Smart Working) e a tutti gli strumenti che 
possono agevolare il risparmio e la ridu-
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L’impresa post Covid e gli strumenti di welfare aziendale  
nel ciclo di eventi webinar organizzato da Formazienda  

in collaborazione con Welfarebit. Il direttore Rossella Spada:  
« Il mondo del lavoro è cambiato, conoscere le nuove opportunità  

è fondamentale per progredire e crescere nel mercato »

di Alice Chiarone

Covid e welfare    
per le imprese
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zione dei costi aziendali realizzando nel 
contempo un clima lavorativo positivo.
Uno scenario radicalmente mutato che ri-
chiede, per essere esplorato con succes-
so, una conoscenza approfondita di tutte 
le nuove opportunità. Nasce da qui l’idea 
del ciclo di eventi organizzato e promosso 
dal Fondo Formazienda in collaborazione 
con Welfarebit.

I benefici del welfare

Gli appuntamenti, in modalità webinar, 
sono inseriti in un calendario che interes-
sa il periodo autunnale e invernale, con 
relatori professionisti e giuslavoristi di 
fama nazionale, esperti di welfare azien-
dale e delle sue declinazioni normative e 
applicative. 
Il ciclo è rivolto a imprenditori, mana-
ger, HR specialist, professionisti e ope-
ratori del settore e si pone principal-
mente l’obiettivo di far conoscere più 
approfonditamente il welfare aziendale 
nelle sue manifestazioni più innovative. 
“L’iniziativa parte dal presupposto irri-
nunciabile”, spiega Rossella Spada, di-
rettore del fondo Formazienda, “che solo 
un’adeguata politica di welfare consente 
di migliorare il benessere dei lavoratori 
incrementando contestualmente la pro-
duttività e la competitività delle imprese. 
Formazienda è in grado di finanziare le 
azioni formative necessarie per sviluppa-
re una più efficace erogazione delle ini-
ziative di welfare su scala aziendale. Una 
vera urgenza per rinsaldare il patto tra 
capitale e lavoro. Dall’inizio della Fase 2 
della pandemia gli imprenditori sono sta-
ti chiamati ad accentuare ancora di più il 
loro ruolo sociale. I dipendenti hanno do-

vuto armonizzare il modus operandi con 
un modello organizzativo che supera il 
perimetro fisico dell’impresa e abbraccia 
i contesti familiari. Questa fase non è ter-
minata. La convivenza con il virus è anco-
ra in corso e nella programmazione della 
ripartenza economica dobbiamo prende-
re consapevolezza dei grandi benefici che 
il welfare aziendale può esercitare attra-
verso l’offerta di servizi migliorativi, oggi 
indispensabili per chi vuole continuare a 
percorrere la strada della crescita e dello 
sviluppo”. 

Formazione e consulenza

Il fondo Formazienda promuove e finanzia 
le attività formative rivolte ai dipendenti e 
ai dirigenti delle imprese aderenti. Forma-
zienda conta 111mila aziende iscritte per 
775mila lavoratori. In 11 anni ha finanziato 
oltre 140 milioni di euro destinati a soste-
nere i piani formativi delle imprese. 
Welfarebit è un provider di servizi cre-
ato con l’obiettivo di fornire alle aziende 
consulenza avanzata in tema di welfare, 
riunisce la più importante rete di speciali-
sti del settore (consulenti del lavoro, com-
mercialisti, fiscalisti ecc.) e opera in modo 
integrato con una delle reti di Information 
Technology più all’avanguardia in Europa. 
Il taglio dei webinar vuole essere concreto, 
affrontando casi pratici ed esempi di suc-
cesso e dando la possibilità ai partecipanti 
di interagire con i relatori. Le informazio-
ni sulle date degli incontri, sul programma 
relativo a ciascun webinar, sull’indicazione 
dei relatori invitati e sulle iscrizioni saran-
no pubblicate sui siti www.formazienda.
com e www.welfarebit.it e sui relativi ca-
nali social. 
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il commento
« Formazienda è in grado di finanziare le azioni formative necessarie  

per sviluppare una più efficace erogazione delle iniziative di welfare su scala aziendale.  
Una vera urgenza per rinsaldare il patto tra capitale e lavoro. »

rossella spada, direttore del fondo formazienda
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“Ci vediamo per un caffè?” È la 
classica frase per una visita in 
ambito business, di routine o 
destinata a una vera e propria 

vendita o affare. Almeno lo era fino a qualche 
anno fa, perché nel 2020, senza nulla togliere agli 
incontri di persona (impossibili per alcune setti-
mane), a svolgere buona parte di quella comunica-
zione e relazione con clienti, colleghi e fornitori è 
stato il digitale, a volte con le videoconferenze, ma 
non solo. Le video chiamate sono ormai sdogan-
te in qualsiasi contesto, ma ci sono altri strumenti 
meno invasivi in cui il contatto professionale av-
viene tutti i giorni, sette giorni su sette. 
LinkedIn è il principe dei tool utilizzati in ambito 
lavorativo, la sua finalità è quella di creare una rete, 
è ottimo per “accorciare le distanze” con i contatti 

ritenuti strategici nel proprio ambito professiona-
le e averli sempre a portati di click. Gli iscritti al 
network in Italia sono 14 milioni, con un 52,7% 
di utenti maschi (dati WeAreSocial), percentuale 
specchio forse della nostra realtà professionale, 
nonostante si auspichi da più parti la riduzione del 
gender gap nel mondo del lavoro.

Uno strumento  
di networking

LinkedIn è uscito da anni dal cerchio ristretto del-
le risorse umane e dal “serve per cercare lavoro” 
per diventare uno strumento di networking più 
che mai accreditato. L’azienda non lo vede più 
come un pericolo riguardo all’utilizzo da parte dei 
propri dipendenti (ammesso che lo sia mai stato, 
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L’Italia del business vede sempre più LinkedIn come uno strumento 
efficace e strategico, ma il suo utilizzo e l’applicazione reale  

in scenari “pre digital” non sono semplici se non accompagnati  
da consapevolezza e formazione specifica.

di Lino Garbellini*

Oggi il business 
è a portata di click
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chi era intenzionato a cambiare lavoro lo faceva 
comunque anche senza social network), ma come 
una modalità grazie a cui i dipendenti possono 
diventare veri e propri influencer e testimonial 
dell’azienda, all’interno e all’esterno. L’impor-
tanza sempre più centrale del personal branding 
infatti, tutto quello che il nostro nome e cognome 
evoca in ambito business contribuendo al brand 
aziendale, associato all’estrema popolarità di Fa-
cebook con tanto di “gattini”, “buongiornissimo” 
e “fake news”, non ha fatto che aumentare negli 
ultimi due o tre anni il credito, gli iscritti e la par-
tecipazione al social fondato da Reid Hoffman.
In uno scenario post Covid dove la pandemia 
ha accelerato delle tendenze già in atto, facen-
doci fare un salto triplo in avanti, la centralità e 
l’importanza di Linkedin sono chiare al punto 
che noi italiani rischiamo di “arrivare dopo” se 
non ci sarà un cambio di passo su questo fron-
te nei prossimi mesi. Dal punto di vista dell’u-
tilizzo, interazione e mantenimento del profilo, 
Linkedin ha poco a che fare con il resto del mon-
do dei social: Facebook, Instagram, Twitter, oltre 
all’astro nascente TikTok. La complessità e a volte 
la difficoltà d’approccio, unita alla scarsa cono-
scenza e al cattivo utilizzo di alcune sue parti, 
sono il vero problema per l’applicazione di Lin-
kedIn in Italia. Queste a volte sono accompagnate 
da una scarsa cultura digitale, che vede la con-
divisone on-line come “il male”, quando ormai è 
una parte della nostra vita di tutti i giorni. Una 
parte dell’azienda è quindi poco propensa a uti-
lizzare un social in generale o lo fa con precon-
cetti, anche quando si parla di mondo del lavoro. 
Cosa succederà, però, quando i vostri tre, quattro 
contatti più importanti andranno in pensione o 
saranno sostituiti da nuove generazioni che han-
no costruito il profilo LinkedIn e hanno imparato 
a usarlo all’Università e lo ritengono centrale per 
la loro vita professionale? Come potremo reagire 
se il nostro concorrente sul versante del digita-
le arriva prima di noi con una pagina social ben 
costruita e una strategia che coinvolge i profili di 
tutti i dipendenti?

Necessità  
di formazione

Il più importante dei social media è quindi anche 
quello che comporta maggiori difficoltà iniziali a 
chi ha scarsa conoscenza della comunicazione di-

gitale o la pazienza e voglia di capire la sua com-
plessità, probabilmente quindi solo una forma-
zione specifica è in grado di porre rimedio a tutto 
questo.
LinkedIn quindi è una carta vincente per inserirsi 
in uno scenario post Covid e continuare a portare 
avanti con successo i propri affari, a patto di non 
fare compromessi. È un gioco di squadra in cui 
l’azienda deve avere una precisa strategia, da met-
tere in campo con la sua pagina e con gli account 
dei dipendenti, attraverso un continuo gioco di ri-
mandi e citazioni. Alcuni strumenti a pagamento 
come il Sales Navigator permettono la ricerca pre-
cisa di contatti utili al proprio ambito e utilizza-
bili solo se la propria presenza sul network è ben 
strutturata e qualcuno nell’organico è in grado di 
effettuare ricerche mirate con questo tool. Il futu-
ro del business quindi è a portata di click, anche 
su Linkedin, a patto di saperlo cogliere. 

*  Lino Garbellini è giornalista, formatore ed esperto  
di social media marketing.

FORMARSI PER “FARE RETE”  
 
La diffusione dei social network ha rivoluzionato 
le modalità di interazione e comunicazione tra 
le persone, impattando anche sul concetto di 
marketing e sul suo utilizzo. Investire su LinkedIn, 
è oggi strategico, in quanto è diventato il luogo in 
cui i clienti trovano e scambiano informazioni, in 
cui si svolgono le conversazioni legate al brand, in 
cui ci si confronta con la concorrenza e si migliora 
la visibilità. Come utilizzare al meglio LinkedIn?  
Come capire lo strumento e sfruttarlo per fare 
business? A queste e altre domande rispondono 
i corsi su “LinkedIn come strumento di business” 
proposti da Gruppo RTS e tenuti da Lino Garbellini.

Per avere informazioni sullo svolgimento e 
sul programma dei corsi e sulla modalità di 
finanziamento è possibile contattare il Gruppo RTS: 
Marzia Gatti – m.gatti@rts-srl.it

imprese
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credito

In un periodo particolare come l’attuale, 
il ruolo del Credit Manager si rivela fondamentale 

per gestire tutte le difficoltà legate ai problemi di credito 
che inevitabilmente si presentano.

di Fulvio Marcandelli*

L’onda del Covid  
sulla gestione del credito
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Inizio con questo breve articolo la mia 
collaborazione con la rivista, nella spe-
ranza di suscitare qualche interesse 
verso gli argomenti legati alla gestio-

ne del Credito in un momento così diffici-
le come quello attuale. La crisi pandemica 
mondiale sta mettendo a dura prova l’inte-
ro sistema economico, o almeno quello che 
eravamo abituati a conoscere fino ad oggi, e 
dobbiamo correre ai ripari.
In questo periodo, la mia esperienza da Credit 
Manager di società multinazionale operante 
nel settore della distribuzione di elettronica, 
è molto contraddittoria. Se è vero infatti che il 
cash flow ha sofferto molto nei mesi di marzo 
e aprile, nei mesi successivi la situazione si è 
molto più normalizzata e, ancorché con fattu-
rati ridimensionati, la gran parte delle aziende 
del nostro settore (per lo più terzisti operanti 
nel settore della microelettronica) ha rispetta-
to gli impegni di pagamento a suo tempo as-
sunti e i piani di rientro concordati.

Segnali contrastanti

Non sta a me fare congetture e previsioni su 
come sarà il mercato nel prossimo futuro (la-
scio ai guru più competenti l’incarico), però 
ben conforta la fiducia che negli ultimi mesi 
gli investitori hanno dimostrato in tutte le bor-
se mondiali (certo favoriti da politiche di tas-
si calmierati da parte delle banche Centrali) 
effettuando investimenti nelle aziende dell’e-
conomia reale senza troppe distinzioni setto-
riali. Certo, le premesse prima del lockdown 
erano ben orientate verso la crescita, trainate 
dalle innovazioni legate al 5G, dalla diffusione 
sempre più capillare dell’IoT, dall’auto elettri-
ca e dalla nuova frontiera dell’Edge Compu-
ting, tutte tecnologie destinate ad assorbire 
gran parte della produzione di componenti 
elettronici, sia attivi che passivi. Il Covid-19 
ha dato una brusca frenata, ma ci sono segnali 
di ripartenza: in Cina ci sono aziende che stan-
no toccando nuovi record di fatturato (come 
ad esempio la filiale cinese di Interpump SpA) 
e l’onda lunga della ripresa arriverà presto o 
tardi anche da noi.
Cosa succederà nel mercato mondiale e ita-
liano da settembre in avanti? Ci sono aziende 
in difficoltà che stanno utilizzando ammortiz-

zatori sociali, ma ci sono dei segnali di risve-
glio e il Credito dovrà gestire come al solito 
l’importante ruolo di mediazione tra finanza 
aziendale e penetrazione commerciale. Atten-
zione massima però va data alle spedizioni, 
poiché esiste un fondato timore che possa es-
serci un incremento delle insolvenze e degli 
annullamenti degli ordini precedentemen-
te effettuati. A ciò si aggiunga una probabile 
restrizione delle coperture assicurative sulla 
maggior parte degli operatori.

Il ruolo del Credit Manager

È però in momenti come questi che emerge 
la professionalità e la lungimiranza del buon 
Credit Manager, che ha seminato negli anni e 
ha saputo consolidare relazioni leali e aper-
te con i clienti (esterni e interni), strutturare 
e garantire il proprio portafoglio clienti con 
contratti di Factoring e di Reverse factoring 
(che garantiscono continuità nei flussi di cas-
sa) oppure proteggendolo con adeguate poliz-
ze assicurative a copertura di eventuali rischi 
di insolvenze, “di diritto” o “di fatto”, e aven-
do costruito nel tempo un team affiatato che 
riesce, anche nel lavoro a distanza, ad essere 
“efficace ed efficiente”. 
Oltre a quanto sopra indicato, il Credit Mana-
ger, in quanto molto spesso “il più commercia-
le tra gli amministrativi, e il più amministrati-
vo tra i commerciali”, deve essere aggiornato, 
oltre che sulle “tendenze di mercato” e sulle 
novità normative (Split Payment, fatturazio-
ne elettronica e chi più ne ha più ne metta…) 
anche sulle “nuove opportunità” da cogliere a 
beneficio della propria azienda.
Nella gestione del mercato domestico, va ap-
profondita la conoscenza dei prodotti Fintech 
- ad esempio l’invoice auction - e di quanto 
puntualmente rilevato dall’Osservatorio del 
Politecnico di Milano, che da anni si occu-
pa di “Supply Chain Finance”, basando il pro-
prio lavoro sul consolidamento delle relazioni 
nell’intera filiera che utilizza i prodotti più 
innovativi, rendendo il rapporto cliente/for-
nitore maggiormente coeso e profittevole per 
entrambi.
Ancor oggi molte aziende (a dire il vero quelle 
meno innovative), molto spesso, considerano 
ancora il fornitore come un limone da spre-
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mere, senza considerare che la partnership 
diventa più funzionale agli obiettivi reciproci 
se tutti gli attori sono soddisfatti, in un rap-
porto di correttezza e trasparenza per aiutarsi 
vicendevolmente, senza quelle odiose “tecni-
che di vendita” (furbescamente messe in atto, 
ahimè, ancora da entrambe le parti) che mor-
tificano le strutture, deprimono e indebolisco-
no l’efficienza dell’intera supply chain.

Una gestione più consapevole

Ma come fare a rimanere aggiornati circa le 
novità del mercato e cercare di essere pro-
positivi e innovativi all’interno della propria 
azienda senza incorrere in facili “trappole” 
ed errori di valutazione? Personalmente, da 
qualche tempo ho intensificato il rapporto con 
Acmi, Associazione Credit Manager Italia (di 
cui sono associato da un ventennio circa) che 
offre un continuo e costante programma di ag-
giornamento fatto di incontri con specialisti e 
istituzioni, su argomenti dedicati a chi gesti-
sce il Credito in azienda.
Acmi ha diversi gruppi settoriali divisi per lo-
giche di mercato, tra cui il neonato Gruppo 
Di.El. (Distributori Elettronica), di cui sono il 
coordinatore, in cui, attraverso riunioni perio-
diche, gli aderenti possono condividere espe-
rienze e, attraverso il confronto, accrescere la 
propria esperienza e professionalità. La nuova 
frontiera del Credit Manager, per una gestione 
più consapevole, è quella di poter accedere 
ai dati delle Centrali rischi della Banca d’Ita-
lia, e inserire nelle offerte commerciali delle 
proprie aziende delle convenzioni con opera-
tori finanziari autorizzati (Fintech e non) per 
consentire un più facile accesso al credito ai 
propri clienti. Ma di questo parleremo un’altra 
volta. 

*  Fulvio Marcandelli, è Senior Credit Manager  
di Ebv Elektronik, società del Gruppo Avnet.
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« Il buon Credit Manager negli anni deve aver consolidato relazioni leali e aperte  
con i clienti esterni e interni, garantito e protetto il proprio portafoglio clienti con contratti  

di Factoring e di Reverse Factoring o con adeguate polizze assicurative  
a copertura di eventuali rischi di insolvenze. »

UN’ASSOCIAZIONE  
PER I CREDIT MANAGER
Acmi ha come obiettivo quello di facilitare un 
sistema di relazioni per agevolare lo scambio 
di esperienze e informazioni (nel totale rispetto 
delle leggi vigenti) tra chi in azienda o per le 
aziende si occupa di Credit Management, 
nonché promuovere, diffondere e mantenere  
lo spirito di collaborazione e solidarietà tra i 
propri membri.
Momenti di crescita del Credit Manager 
possono avvenire anche attraverso riunioni 
non settoriali, le cosiddette “plenarie”, in cui 
si possono affrontare tematiche trasversali e 
d’interesse comune confrontandosi con altri 
credit manager di altri settori, anch’essi afflitti 
dagli stessi problemi. Acmi, tramite iniziative 
locali, nazionali e internazionali, si occupa della 
continua formazione, informazione e crescita 
professionale dei propri aderenti; informazione 
continua e permanente con aggiornamenti, 
documenti e procedure, oltre a momenti di 
aggregazione, particolarmente rilevanti per 
i partner tecnici che possono trovare spazi 
importati all’interno degli stessi  
per la diffusione delle informazioni relative ai 
propri prodotti e servizi.



55ELETTRONICA  | numero 4

imprese
start-up

Le nuove misure, sebbene non sufficienti per garantire  
lo sviluppo e la crescita delle imprese innovative, rappresentano 

un’ottima base di partenza: il settore pubblico deve necessariamente 
svolgere un ruolo trainante per lo sviluppo delle idee innovative.

di Federico Serratore*

Start-up e Pmi innovative:
benefici fiscali  

e misure per la crescita

Il DL Rilancio pubblicato in GU 
tra il 19 e il 20 maggio 2020, poi 
convertito in L. n. 77/2020, ha 
introdotto, tra le varie novità, un 

regime fiscale agevolato per le per-
sone fisiche che investono in start-
up innovative e Pmi innovative, così 
definite, rispettivamente, dall’art. 25 
comma 2 del DL n. 179/2012, conver-
tito in L. 221/2012, e dall’art. 4 del DL 
n. 3/2015.
Questa rappresenta solo una, ancorché 
significativa, misura introdotta. Infatti, 
l’art. 38 del DL 34/2020, comma 7, ha pre-
visto l’inserimento dell’art. 29 bis al DL 
179/2012, con la conseguente introduzio-

ne di ulteriori misure fiscali, appannaggio 
degli operatori nell’ambito delle attività 
innovativa e di ricerca e sviluppo. In par-
ticolare, l’intervento da parte del Governo 
ha previsto importanti misure fiscali volte a 
sostenere le imprese innovative su tutto il 
territorio nazionale. È opportuno, tuttavia, 
scindere tra la predetta detrazione fiscale 
relativa alle persone fisiche e altre misure 
che verranno di seguito analizzate, a se-
conda che si tratti di misure finalizzate a 
interventi che consentano alle realtà inno-
vative di affrontare la fase iniziale del loro 
ciclo di vita ovvero quelle aventi lo scopo 
di supportarle nella fase più matura di in-
gresso effettivo nel mercato economico.



56 ELETTRONICA  | numero 4

Risorse aggiuntive

Con riferimento alla prima tipologia di 
misure, ossia quelle tese a favorire l’av-
viamento delle idee imprenditoriali in-
novative, il comma 1 del suddetto art. 
38 ha consentito di destinare risorse 
aggiuntive, pari a euro 100 milioni per 
l’anno 2020, relativamente al rifinanzia-
mento delle agevolazioni concesse nella 
forma del finanziamento agevolato.
Più nello specifico è stato adottato un in-
cremento della dotazione finanziaria del 
principale strumento nazionale “Smart&-
Start Italia” (istituito con decreto del Mise 
n. 264/2014), attraverso cui si è voluto raf-
forzare il sostegno pubblico alla nascita e 
allo sviluppo delle realtà innovative.
Prosegue, poi, il secondo comma dell’art. 
38, con cui è stato previsto che relativa-
mente all’anno di imposta 2020 sono de-
stinati 10 milioni di euro per la concessio-
ne alle start-up innovative di agevolazioni 
sotto forma di contributi a fondo perduto, 
finalizzate all’acquisizione di servizi pre-
stati da incubatori, acceleratori, innova-
tion hub, business angels e altri soggetti 
operanti per lo sviluppo di imprese inno-
vative. Con tale dotazione, l’intento del 
legislatore è stato quello di voler favorire 
una maggiore interazione tra le realtà in-
novative e gli investitori, che da sempre 
rappresenta una complicazione non da 
poco per gli imprenditori 4.0. Reperire 
fonti di capitale da poter investire nelle 
proprie idee imprenditoriali, infatti, rap-
presenta una delle sfide principali per i 
professionisti digitali.
Occorre precisare che tali agevolazioni ri-
entrano a pieno titolo tra gli aiuti di Stato, 
essendo concesse ai sensi del regolamen-
to (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 
del 18 dicembre 2013, relativo all’appli-
cazione degli artt. 107 e 108 del Tfue agli 
aiuti “de minimis”. Ciò nel rispetto delle 
condizioni, delle modalità e dei termini 
che verranno definiti con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico. Per le 
medesime finalità, il terzo comma dell’art. 
38 ha disposto che al Fondo di sostegno 
al venture capital sono assegnate risor-

se aggiuntive pari a 200 milioni di euro 
per l’anno 2020, finalizzate a sostenere 
investimenti nel capitale, anche tramite 
la sottoscrizione di strumenti finanziari 
partecipativi, sempre istituiti con DL n. 
179/2012, convertito in L. 221/2012, ol-
treché mediante l’erogazione di finanzia-
menti agevolati, la sottoscrizione di ob-
bligazioni convertibili, o altri strumenti 
finanziari di debito che prevedano la pos-
sibilità del rimborso dell’apporto effettua-
to, a beneficio esclusivo delle start-up e 
delle Pmi innovative.

Strumenti di maggior tutela

Merita, altresì, menzionare l’introdu-
zione di uno strumento di equiparazio-
ne delle start-up innovative alle Univer-
sità e agli Istituti di ricerca. 
Detto strumento consente di includere le 
spese ammissibili ai fini della determina-
zione del calcolo del credito di imposta 
concesso per le attività di ricerca e svi-
luppo, ivi includendo quelle derivanti da 
conferimenti di incarico sottoscritti con 
le imprese innovative e afferenti a tali voci 
di spesa. La norma di cui al citato art. 38, 
inoltre, al fine di tutelare maggiormente 
le start-up innovative, proroga di 12 mesi 
il termine di permanenza delle stesse nel-
la sezione speciale del registro delle im-
prese. Eventuali termini previsti a pena di 
decadenza dall’accesso a incentivi pub-
blici e per la revoca dei medesimi, sono, 
quindi, prorogati di un anno.
Tra le novità di maggior rilievo, come 
anticipato in premessa, merita ribadire 
la misura relativa agli investimenti effet-
tuati dalle persone fisiche, in particolare 
quella afferente alla detrazione dall’Ir-
pef del 50% della somma investita dal 
contribuente nel capitale sociale di una 
o più start-up innovative, sia nell’ipotesi 
di investimento diretto, sia nell’ipotesi di 
investimento effettuato per il tramite di 
organismi di investimento collettivo del 
risparmio che investano prevalentemente 
in start-up innovative. Tale detrazione ope-
ra a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione e si applica alle 
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sole start-up innovative iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle imprese al mo-
mento dell’investimento. Occorre, inoltre, 
precisare che l’investimento massimo de-
traibile non può eccedere, in ciascun perio-
do d’imposta, l’importo di euro 100.000 e 
deve essere mantenuto per almeno tre anni. 

Supporti  
all’intrattenimento digitale

L’art. 38 del Decreto Rilancio, inoltre, 
si occupa di incentivare lo sviluppo 
dell’industria dell’intrattenimento digi-
tale a livello nazionale. A tal fine il comma 
12 dispone che presso il Ministero dello 
sviluppo economico è istituito il fondo per 
l’intrattenimento digitale, che vanta una 
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per 
l’anno 2020. Il Fondo è finalizzato a soste-
nere le fasi di concezione e pre-produzio-
ne dei videogame, necessarie alla realiz-
zazione di prototipi, tramite l’erogazione 
di contributi a fondo perduto, riconosciuti 
nella misura del 50 % delle spese ammis-
sibili, per un importo compreso tra 10.000 
euro e 200.000 euro per singolo prototipo.
Le misure sopra citate, sebbene non suf-
ficienti per garantire lo sviluppo e la cre-
scita delle imprese innovative, soprattutto 
se rapportate alle misure disposte da altri 
stati, anche Europei, rappresentano certa-
mente un’ottima base di partenza, che ci si 
auspica possa accrescersi sempre più.
Le start-up, così come le Pmi, innovative, 
necessitano infatti di notevoli capitali per 
potersi affermare nel mercato di riferi-
mento e, atteso che il mercato del Venture 
Capital e dei Business Angel risulta ancora 
ridotto rispetto, a titolo meramente esem-
plificativo ma non esaustivo, alle esperien-
ze americane o cinesi, che hanno avuto la 
capacità di forgiare numerosi unicorni, il 
settore pubblico deve necessariamente 
svolgere un ruolo trainante per lo sviluppo 
delle idee innovative. Solo in questo modo, 
infatti, oltre a offrire agli imprenditori in-
novativi strumenti di accesso al credito e 
un supporto che non li faccia sentire ab-
bandonati a se stessi, si potrà creare un 
ecosistema in cui anche i privati, non solo 

Venture Capital e investitori istituzionali, 
ma le persone fisiche, possano destinare i 
propri capitali di risparmio per lo sviluppo 
di attività imprenditoriali di sempre mag-
giore qualità, potendo altresì beneficiare 
dei numerosi vantaggi fiscali connessi. 
Per di più, vi sono ulteriori strumenti che, 
unitamente a quelli sopra citati, possono 
offrire soluzioni su misura agli imprendi-
tori 4.0. Tra i tanti, il “Patent Box”, un re-
gime di tassazione opzionale applicabile ai 
redditi di impresa che scaturiscono dall’u-
tilizzo di software protetto da copyright, di 
brevetti industriali, di processi e formule 
relativi a esperienze acquisite nel campo 
industriale, commerciale o scientifico, tu-
telabili sotto il profilo giuridico, i cui bene-
ficiari sono i titolari di reddito di impresa. 
In quest’ambito, le imprese che svolgo-
no attività di ricerca e sviluppo godono 
di una agevolazione che consente loro di 
escludere dalla base imponibile il 50% 
dei redditi derivanti dall’utilizzo o dalla 
cessione di beni immateriali attraverso 
il suddetto Patent Box.

Il bonus  
Formazione 4.0

Infine, citiamo il Bonus Formazione 4.0, 
una misura che consente di ottenere un 
credito di imposta che può arrivare fino al 
60% e che riguarda tutte quelle attività di 
formazione finalizzate all’acquisizione e 
al consolidamento di competenze e cono-
scenze innovative, tra cui a titolo esempli-
ficativo ma non esaustivo, Big Data e ana-
lisi dei dati, Cloud, Cyber Security, Realtà 
Virtuale, Realtà Aumentata e Internet of 
Things. Con una opportuna attività stra-
tegica tailor made, le misure suesposte, 
oltre a consentire un agevole avviamento 
o lo sviluppo delle realtà innovative, siano 
esse start-up o Pmi, permetteranno agli 
operatori del settore innovazione, ricer-
ca e sviluppo, di godere di numerosissimi 
benefici fiscali. 

* L’articolo è stato redatto dall’avv. Federico 
Serratore in collaborazione con l’avv. Mauro 
Festa dello studio LegalFor.
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La leadership tradizionale, legata ai 
vecchi modelli organizzativi, può fun-
zionare bene quando la soluzione a un 
problema è nota e diretta. Se invece il 

problema o le circostanze richiedono una solu-
zione veramente originale, nessuno può decidere 
a priori quale sia la direzione da intraprendere. 
Questa è la situazione in cui si trova di fronte il 
leader quando ha a che fare con il processo di in-
novazione. Quale dovrebbe essere quindi il nuovo 
approccio? Il ruolo di un leader dell’innovazione 
agile non può più riguardare solo la creazione di 
una vision e la capacità di persuadere in qualche 

modo le persone a seguirla. Lo scopo deve esse-
re anche quello di creare una comunità motivata, 
in grado di generare nuove idee e, quindi, nuo-
ve soluzioni. Il leader non dovrebbe più porsi la 
domanda “Come faccio a fare innovazione?”, ma 
piuttosto “Come posso creare i presupposti orga-
nizzativi affinché essa accada?”.
L’innovazione avviene in comunità di persone che 
hanno sviluppato uno scopo, dei valori condivisi e 
delle regole di partecipazione che sono progetta-
te per incoraggiare la collaborazione, la ricerca di 
nuova conoscenza e un processo decisionale inte-
grativo. Ed è qui che risiede la responsabilità del 

imprese
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Come creare una cultura dell’innovazione  
e della trasformazione attraverso un modello organizzativo agile  

e partecipato da tutti i collaboratori e i leader.

di Mirco Spaggiari*

Leader si nasce  
o si diventa?
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leader dell’innovazione agile che si ritrovi calato 
nel ruolo del processo di innovazione: capire vera-
mente cosa si desidera per l’organizzazione, per la 
propria comunità e per se stessi, è il primo impor-
tante passo da compiere per un leader. Non si trat-
ta di un passaggio semplice, in quanto richiede la 
qualità rara della lungimiranza. Il tipo di comunità 
che ci si avvia a creare dovrebbe essere funzionale 
alla tipologia di innovazione che si desidera im-
plementare. Occorre allora definire l’oggetto del 
cambiamento:
•  Innovazione tecnica | Idee e sviluppo di nuovi 

prodotti, servizi ecc.
•  Innovazione di processo | Cambiamenti nel 

workflow, introduzione di nuove tecnologie 
operative, di produzione ecc.

•  Innovazione strategica | Cambiamenti nel 
marketing, nel posizionamento strategico nei 
confronti del mercato, vision e mission ecc.

•  Innovazione della struttura organizzativa |  
Riforme nella gestione del personale e 
nell’assegnazione dei compiti, miglioramenti 
nell’ambiente lavorativo, riforma nella 
comunicazione interna ecc.

E occorre avere chiaro lo scopo del cambiamento, 
ovvero ciò che definisce in che misura l’innova-
zione procura cambiamenti nei vari sottosistemi 
dell’organizzazione o nei modelli di comporta-
mento dei suoi membri. L’ambito di influenza può 
essere omnicomprensivo o limitato a una piccola 
parte di un’organizzazione. I cambiamenti su lar-
ga scala implicano sempre cambiamenti nei sotto-
sistemi di:
•  Comunicazione | Grado di trasparenza  

e partecipazione ai processi decisionali
•  Valori | Visione e missione aziendali
•  Incentivi | Welfare e sistemi premianti
•  Rapporti di potere | Gerarchie.

Il ruolo del leader  
dell’innovazione agile

Per utilizzare una metafora, il ruolo di leader 
dovrebbe assomigliare più a quello di timonie-
re della nave piuttosto che a quello di coman-
dante. Il leader non si occupa di spiegare le rego-
le che ritiene valide e di convincere il gruppo ad 
adottarle, quanto piuttosto di lasciare il gruppo li-
bero nella scelta delle regole mentre egli mantiene 
saldo il timone dell’attenzione verso identità, valo-
ri condivisi, obiettivi appena creati e sulle attività 

che si andranno a svolgere. Il ruolo del leader sarà 
di ricordare l’importanza di dotarsi di regole per la 
tutela della comunità stessa, in vista delle attività 
che verranno e che ne determineranno il cammi-
no. Generalmente, se i valori condivisi implicano 
la fiducia, il rispetto e l’influenza reciproca, può 
essere utile stabilire come ‘norma’ che tutti nella 
comunità abbiano voce in capitolo e che tutti ab-
biano facoltà di poter influenzare il processo deci-
sionale. Anche i membri della comunità che sulla 
carta risultano i più inesperti in un argomento do-
vrebbero avere la possibilità di poter esprimere la 
loro opinione, di essere ascoltati al pari degli altri 
e di essere considerati per il messaggio che vei-
colano, piuttosto che per la forma con cui lo co-
municano. Il leader dovrebbe riuscire a svincolare 
la comunità dalle rigide strutture organizzative a 
silos - dove gruppi separati sono dedicati alle spe-
cifiche fasi dei processi - e incoraggiare invece la 
formazione di gruppi interfunzionali per facilitare 
l’interazione del problema con più punti di vista.

La cultura  
dell’innovazione

Chi sceglie di creare una cultura dell’innova-
zione continua nella propria organizzazione 
sceglie anche di abbracciare la metafora del 
viaggio e, quindi, di dare eguale importanza sia 
all’obiettivo da raggiungere che all’esperienza 
maturata nel raggiungerlo. All’interno di questa 
rappresentazione anche il nuovo prototipo di lea-
der trova la sua giusta collocazione. Le sue preoc-
cupazioni principali saranno:
•  assicurarsi che le ricadute dell’innovazione 

non si limitino a impattare su un singolo settore 
dell’organizzazione ma che, più o meno diret-
tamente, vengano assorbite da ogni dimensione 
dell’azienda;

•  attuare strategie che aiutino le persone a cresce-
re assieme ai prodotti che creano e fare in modo 
che le persone siano in qualche misura parteci-
pi in tutte le fasi del processo (soprattutto quello 
decisionale);

•  condividere sia i risultati positivi che quelli ne-
gativi e, nei limiti del possibile, celebrare en-
trambi. Imparare a dare un valore anche agli er-
rori in quanto opportunità per imparare;

•  cercare di motivare le scelte e renderle il più 
possibile partecipate, anche se poi ci sarà sem-
pre chi avrà diritto di decidere.

imprese
innovazione
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La cultura si mantiene nel lungo termine soprat-
tutto attraverso le pratiche, quindi promuovendo 
nuove abitudini e motivandole in funzione delle 
ideologie legate all’identità e ai valori condivisi 
che la comunità ha creato per se stessa. La cultu-
ra si conserva anche evitando di imporre decisio-
ni dall’alto, facendo un passo di lato, mettendosi 
alla guida del flusso creativo collettivo attraver-
so il dialogo partecipato. Con questo approccio 
non si rischia di perdere la cosiddetta “autorità 
del capo” nei confronti del proprio personale (co-
munque garantita dall’organizzazione azienda-
le), ma si viene a creare un altro tipo di autorità, 
quella del leader capace di parlare e vivere l’espe-
rienza del processo assieme alla sua squadra. 
Si tratta di un tipo di autorità che trascende il li-
mite imposto dalla suddivisione gerarchica, per 
abbracciare l’aspetto umano del rapporto con i 
membri della squadra, verso i quali si guadagna 
fiducia. Questo tipo di autorità ripaga abbondan-
temente, conferendo maggiore autonomia alla 
squadra, in un ciclo virtuoso dalle ricadute va-
stissime.  

Muoversi sul filo del rasoio

Il leader dev’essere un buon osservatore e aver 
ben chiari gli obiettivi affinché l’innovazione 
avvenga tramite il dialogo (confronto), la col-
laborazione (sperimentazione) e il compro-
messo (l’integrazione). 
Essere in grado di intraprendere il delicato “sen-
tiero sul filo del rasoio” (capace di condurre a una 
vera e propria cultura dell’innovazione autoso-
stenibile e autoalimentata) è il compito difficile 
del nuovo prototipo di leader. 
Una leadership fondamentalmente ortodossa, 
che percepisce disagio durante i conflitti, che è 
mossa da preferenze personali, che impone ec-
cessivo controllo individuale o che tende a per-
dere il controllo sulla situazione generale, rischia 
di compromettere la propria capacità di muoversi 
strategicamente attraverso questi paradossi e di 
allontanarsi dal sentiero sottile che porta all’in-
novazione continua. Molti leader tradizionali 
trovano difficile non polarizzarsi in un estremo 
o nell’altro. 
Muoversi sul filo del rasoio richiede una super-
ba capacità di giudizio, coraggio, umiltà, empa-
tia, pazienza e perseveranza. Trovare soluzioni 
che siano veramente nuove e utili non è facile, in 

parte perché il processo di innovazione è così di-
sordinato e pieno di tensioni insite in ognuno di 
questi paradossi. Ma rimane possibile farlo e di 
esempi ce ne sono. 

*  Mirco Spaggiari, è fondatore di Om.En, società  
di consulenza che con i suoi otto coach e counselor 
(certificati Icf e Siaf in conformità alla L. 4/2013) può 
assistere le imprese nella gestione del cambiamento  
del modello organizzativo aziendale.

imprese
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DOMANDE POTENTI  
E APERTE PER IL LEADER
Ecco alcune domande che un leader 
dell’innovazione dovrebbe porsi. Se la risposta 
a queste domande è “no” oppure “non so”, è 
probabilmente giunto il momento di guardare 
nuovamente al ruolo di leader o alle leadership 
potenziali che si potrebbero nascondere dentro 
l’organizzazione.

•  I membri della mia organizzazione si sentono 
parte di una singola, grande comunità?

•  La mia organizzazione ha uno scopo  
condiviso,  che ci lega e ci spinge tutti  
a fare il duro lavoro dell’innovazione? Oppure  
lo scopo è stato fissato dall’alto?

•  Lo scopo viene gestito attraverso regole che 
garantiscono il rispetto reciproco, una sincera 
ambizione, responsabilità nei confronti dei 
membri della comunità, collaborazione e 
apprendimento?

•  Abbiamo la capacità di generare idee  
attraverso il dialogo sincero e il dibattito 
costruttivo?

•  Abbiamo le risorse e la capacità di condurre 
rapide sperimentazioni iterative e revisioni  
che permettano di testare la qualità delle idee  
e il loro miglioramento?

•  Abbiamo uno strumento adatto a raccogliere  
e condividere le idee?

•  Ritengo che il mio obiettivo principale sia 
costruire un contesto nel quale la mia squadra 
possa innovare?

•  Sono a mio agio nella posizione di 
“palcoscenico” inteso come luogo nel quale 
l’innovazione avviene (accettando anche 
posizioni dietro le quinte) in opposizione al 
ruolo di condottiero protagonista in prima 
linea?
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Sostenibilità è la parola chiave del futuro, anche in azienda.  
Ma come è possibile, in concreto, attuare iniziative imprenditoriali  

che siano sostenibili e, al contempo, redditizie?

di Francesca Praga

In azienda arriva
il Sustainable Manager
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Inutile negare che creare valo-
re da una gestione puramente 
sostenibile non è un processo 
semplice né tantomeno veloce. 

È perciò importante avere, all’in-
terno del proprio team aziendale, 
professionisti in grado di sviluppa-
re e mettere in pratica iniziative che 
siano sostenibili, mentre portano al 
risultato desiderato. 

Che cosa significa attuare 
una gestione sostenibile?

La gestione sostenibile è il punto di 
incontro tra business e sostenibilità. 
Mette al centro tre punti essenziali: 
persone, pianeta e profitto, in modo 
che tutti e tre possano prosperare 
in futuro. Una gestione sostenibile 
all’interno dell’azienda supporta la 
redditività a lungo termine, in quan-
to preventiva piuttosto che reattiva; la 
si può declinare in diverse formule, 
incluso l’investimento in prodotti del 
commercio equo-solidale, la riduzio-
ne dei materiali di imballaggio e la 
garanzia del rispetto di condizioni di 
lavoro accettabili nelle fabbriche dei 
propri fornitori. Un numero sempre 
crescente di organizzazioni, prove-
nienti da una vasta gamma di settori 
tra cui vendita al dettaglio, food and 
beverage, agricoltura, tecnologia, 
assicurazioni, automobilistico, mili-
tare, assistenza sanitaria, servizi di 
pubblica utilità e altro hanno messo 
tra gli obiettivi essenziali quello di at-
tuare una gestione sostenibile. 
Le aziende global, spesso, creano 
azioni di marketing ad hoc per ren-
dere noto al grande pubblico la loro 
gestione sostenibile, perché ciò ha 
un forte impatto dal punto di vista 
emotivo sul consumatore finale, che 
vede l’azienda virtuosa e diventa così, 
inconsapevolmente, più propenso 
all’acquisto dei suoi prodotti. 
Le piccole e medie imprese posso-
no onorevolmente fare altrettanto al 
fine di ottenere lo stesso vantaggio, 

lavorando magari più sulle persone 
e sugli aspetti locali, piuttosto che 
mondiali. L’essenziale è raggiunge-
re - sempre - il proprio pubblico in 
modo mirato: questo è possibile far-
lo affidando il compito a una persona 
adeguatamente formata e motivata, il 
Sustainable Manager.

Che cosa fa  
il Sustainable Manager?

Il compito del Sustainable Manager 
è quello di identificare azioni vir-
tuose, che l’azienda già attua o che 
potrebbe compiere, e promuoverle 
sia all’interno della stessa che tra 
clienti e fornitori. È un professioni-
sta la cui mission non si conclude con 
un lavoro di breve durata, ma è una 
figura pensata per ricoprire il ruolo 
a lungo termine, è agente di cambia-
mento e ambassador del brand azien-
dale con una vision ben chiara. 
A seconda delle dimensioni dell’or-
ganizzazione e della sua posizione, 
può essere responsabile di garantire 
la conformità alle normative ambien-
tali, occuparsi di ricercare politiche e 
iniziative sostenibili, stabilire obietti-
vi di performance di sostenibilità che 
siano al contempo strategici e ambi-
ziosi, ideare programmi di sensibiliz-
zazione alla sostenibilità, arrivando 
a creare, per le realtà più grandi, un 
team in grado di gestire e implemen-
tare le iniziative sostenibili, misuran-
done e comunicandone l’efficacia sia 
all’interno dell’azienda che all’ester-
no. Ogni Sustainable Manager deve 
saper vedere l’azienda sia nella sua 
interezza che in ogni processo con-
tenuto al suo interno, comprendendo 
come questi interagiscono tra loro e 
immaginando come si possa inserire, 
in ogni fase, un’azione sostenibile. 
È perciò necessario che abbia cono-
scenze - anche basiche - di econo-
mia, marketing, contabilità e legge, 
nonché sia in grado di valutare e in-
terpretare le informazioni sociali e 
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scientifiche relative all’impresa stes-
sa. Ultimo, ma non meno importante, 
il Sustainable Manager deve essere 
un buon comunicatore e un leader 
naturale, poiché non mancherà, nel-
la sua quotidianità lavorativa, la pos-
sibilità di guidare una squadra e di 
interagire con vari dipartimenti e re-
parti aziendali, rapportandosi con un 
pubblico estremamente diversificato.

I vantaggi  
della sostenibilità

Le posizioni legate alla sostenibilità 
sono nuove all’interno dell’organico 
aziendale perciò, ad oggi, non iden-
tifichiamo un titolo standard per que-
sto tipo di figura, in tutti i settori. 
Se cercassimo quanti professionisti 
della “sostenibilità” a tempo pieno 
esistono, troveremmo di sicuro un 
numero relativamente piccolo di 
impiegati, spesso di alto livello, che 
ricoprono questo ruolo all’interno 
delle più grandi società del mondo. 
Sono figure che solitamente riporta-
no direttamente al Ceo. La maggior 
parte dei professionisti incaricati di 
condurre iniziative imprenditoriali 
sostenibili assumono di solito il ruo-
lo in aggiunta a un altro, e la parola 
“sostenibile” potrebbe anche non 
comparire all’interno del titolo che lo 
identifica nell’organico aziendale. 
Spesso la carriera del Sustainable Ma-
nager all’interno della propria azien-
da inizia attraverso la promozione di 
piccoli progetti, come la creazione di 
una filiera controllata e garantita per 
l’approvvigionamento delle materie 
prime, o la promozione di interventi 
ad hoc per sensibilizzare i dipendenti 
sull’eccessivo uso della carta e la re-
ale necessità di stampare determinati 
documenti. In alcune aziende questa 
figura si trova all’interno del diparti-
mento legato alla gestione dei rischi, 
dove operano i professionisti dedica-
ti alla sicurezza e alle questioni am-
bientali. 

Facendo così, il ruolo resta nascosto 
e non valorizzato. È interesse dell’a-
zienda creare una figura ben chiara, 
che ricopra questo ruolo, affinché 
questo qualcuno possa identificare e 
ottenere i veri benefici commerciali 
legati alla sostenibilità, e che sia in 
grado di motivare i dipendenti per 
primi a compiere azioni sostenibili, 
che spesso richiedono un cambio di 
abitudini radicate nel profondo. 

imprese
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CHI È IL RESPONSABILE  
DELLA SOSTENIBILITÀ?
Si tratta di una figura che deve essere in grado 
di  conciliare la gestione aziendale ordinaria con 
le attività innovative che l’evoluzione del contesto 
richiede, accompagnando l’organizzazione verso il 
cambiamento. Questa figura è stata istituita con 
il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, che 
prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione 
individuale di carattere non finanziario  per le 
imprese di interesse pubblico e la possibilità, anche 
per tutte le altre imprese non sottoposte all’obbligo, 
di presentare una dichiarazione in forma volontaria 
e semplificata. La dichiarazione non finanziaria 
deve riguardare i temi ambientali, sociali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione attiva e passiva, che sono 
ritenuti rilevanti tenuto conto delle attività e delle 
caratteristiche dell’impresa. Infine, il testo riporta 
l’elenco degli ambiti minimi sui quali è richiesto 
alle organizzazioni di rendicontare le proprie 
attività e performance.
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È il 2008 quando, per volontà di Cesare 
Emanuel, all’epoca Prorettore dell’U-
niversità del Piemonte Orientale, na-
sce Enne3. Costituita sulla base del 

modello degli altri due incubatori universita-
ri già allora operativi in Piemonte, I3P e 2I3T, 
la società, oggi presieduta dallo stesso Ema-
nuel, è stata inizialmente partecipata, oltre che 
dall’Università e da Finpiemonte (finanziaria 
della Regione Piemonte), da Camera di Com-
mercio Industria, Artigianato e Agricoltura, 
Associazione Industriale, Comune e Provincia 
di Novara. 
La compagine societaria, negli anni, è però cam-
biata. Come spiega Lorenzo Lener, direttore 
dell’incubatore piemontese: “Comune e Provin-
cia sono usciti e sono stati sostituiti dalle Fon-
dazioni del Banco Popolare e della Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e da Confindustria Novara 

Vercelli Valsesia”. In poco più di dieci anni di at-
tività, Enne3 ha contribuito ad avviare circa 45 
imprese operanti in diversi ambiti.
“Essendo uno dei tre incubatori universitari ri-
conosciuti dalla Regione Piemonte operiamo 
prioritariamente con soggetti provenienti dalla 
ricerca universitaria, con chi abbia approfondi-
to e sviluppato conoscenze tecniche e know-how 
applicabili al mercato, con chi sia più attento a 
intercettare i bisogni diffusi in ambito sociale, 
della smart economy, della cultura e della creati-
vità”, aggiunge Lener,
Sono ammessi alla selezione per accedere al pro-
cesso di incubazione in Enne3: imprese già co-
stituite da non più di 18 mesi, imprese costituite 
anche da oltre 18 mesi che hanno formalizzato 
collaborazioni con l’Università o con Enti di Ri-
cerca e gruppi promotori di progetti valutati posi-
tivamente nell’ambito di Start Cup.

innovazione
il profilo

Terzo incubatore universitario riconosciuto dalla Regione Piemonte,  
in poco più di dieci anni di attività Enne3 ha contribuito  
ad avviare circa 45 imprese operanti in settori diversi,  

dalle scienze mediche all’agricoltura.

di Virna Bottarelli

Quando il business  
nasce in ateneo         
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Servizi e comparti di interesse

Soggetto privato a partecipazione pubblica, 
Enne3 ha sedi a Novara e Alessandria e sportelli 
a Vercelli e Biella. “Svolgiamo un servizio pubbli-
co per la nascita di imprese innovative e lo svi-
luppo del territorio in cui operiamo, quello del 
Piemonte Orientale”, continua Lener. I servizi 
offerti dall’incubatore sono concentrati su temi 
quali amministrazione di impresa, finanza, ri-
cerca di partner e tutela della proprietà intellet-
tuale. In quanto ai comparti di interesse, invece, 
Enne3 rivolge la sua attenzione principalmente 
alle Start Up universitarie nei settori scientifici di 
medicina, chimica e farmacia, e ad altre Start Up 
del territorio per negli ambiti della cultura, della 
creatività e dei servizi turistici.   

L’incubazione in Enne3

Enne3 mette a disposizione un percorso di 
pre-incubazione a chi ha un’idea innovativa e 
ad alto contenuto di conoscenza, affiancando il 
gruppo proponente, offrendo servizi di consu-
lenza e strumenti, con l’obiettivo di realizzare 
un progetto aziendale competitivo. 
In una fase conoscitiva, quindi, si cerca di capire 
se l’idea può essere trasformata in un prodotto o 
in un servizio innovativo e appetibile dal punto 
di vista commerciale e se il gruppo proponente 
ha le carte in regola per sviluppare e e gestire il 
progetto. Passata questa prima fase, si procede 
con la definizione del business plan, con un tu-
tor di enne3 che affianca quindi la futura azien-
da nello sviluppare tutti gli aspetti che concor-
rono alla buona riuscita di un piano d’impresa: 
analisi del contesto, studio della concorrenza e 
del mercato, costruzione del piano di marketing, 
organizzazione della compagine aziendale, de-
finizione della struttura dei costi e dei ricavi, 
scelta della forma giuridica. Un comitato esami-
na quindi il progetto e ne valuta la qualità. Ot-
tenuto il via libera dal comitato di valutazione, 
si procede a costruire concretamente l’impresa 
che, insieme a un team di enne3, ricercherà le 

risorse, gli strumenti e i professionisti necessari 
a completare il quadro.

Lavori in corso

“Stiamo lavorando per sviluppare molto le im-
prese nel territorio alessandrino e siamo molto 
interessati all’innovazione nel settore agricolo”, 
conclude Lener. La sede di Alessandria è infatti 
operativa da poco meno di un anno presso il Di-
partimento di Scienze e Innovazione Tecnologi-
ca  dell’Università del Piemonte Orientale. La sua 
inaugurazione è coincisa, il 29 ottobre 2019, con 
l’evento di premiazione della 15a edizione della 
Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta.                

L’OFFERTA DI ENNE3 
PER LE IMPRESE INCUBATE
Enne3 mette a disposizione delle imprese 
incubate spazi individuali e spazi comuni 
di ricevimento, laboratori e uno spazio 
promozionale attraverso il suo sito internet 
(www.enne3.it). Tra i servizi offerti:  
 • assistenza tecnico-informatica
•  seminari sui temi di gestione e 

organizzazione aziendale
•  monitoraggio opportunità di 

finanziamento locale e nazionale
 •  consulenza di base sulla proprietà 

intellettuale
 •  ricerca di personale e assistenza sulle 

forme contrattuali 
•  monitoraggio economico e strategico 

aziendale periodico
• consulenza legale, notarile e finanziaria 

Lorenzo Lener è direttore di Enne3
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La comunicazione con la luce attraverso 
i fari era già utilizzata nell’800 a.C. e ha 
raggiunto il proprio apice nel 280 a.C. 
con il leggendario faro di Alessandria. 

Intorno al 400 a.C. i Greci usavano scudi leviga-
ti, i cosiddetti eliografi, per trasmettere segnali 
durante i conflitti armati.
Oltre 2000 anni dopo, nel 1880, Alexander Graham 
Bell e Charles Sumner Tainter svilupparono il Pho-
tophone, un telefono che utilizzava la luce per tra-
smettere la voce. Nel 2005, l’Università di Parigi-Sa-
clay ha avviato una ricerca sulla comunicazione 
wireless ottica e i risultati stanno oggi raggiungen-
do il mercato.La crescita annuale del mercato Light 
Fidelity è stimata all’80% fino al 2023 mentre il vo-
lume di vendite, che nel 2016 valeva 0,5 miliardi di 
dollari, potrebbe esplodere a 75 miliardi di dollari 
nel 2023. Il termine Li-Fi, coniato dal professor Ha-
rald Haas, un ricercatore tedesco delle università di 

Brema ed Edimburgo, durante una presentazione 
in occasione della conferenza “Ted Global Talk” del 
2011, sta a indicare la comunicazione tramite luce 
visibile. Il Li-Fi può offrire velocità fino a 200 volte 
superiori a quelle del Wi-Fi, teoricamente più di 200 
Gbps (gli altri vantaggi sono riassunti nel riquadro).

Un progetto  
che vale 6 milioni di euro

Nel luglio 2019 è stato annunciato l’avvio di un 
progetto triennale chiamato ELIoT, Enhancing Li-
ghting for the Internet of Things. L’obiettivo del pro-
getto è lo sviluppo di applicazioni IoT per il mercato 
di massa basate su Li-Fi. Come partner del progetto, 
Fraunhofer Fokus garantirà l’integrazione di Li-Fi 
nelle reti 5G. ELIoT trae origine da Horizon 2020 (il 
programma di innovazione dell’UE) ed è finanziato 
per 6 milioni di euro dal partenariato pubblico-pri-

La futura domanda di reti di comunicazione wireless all’interno  
e all’esterno degli edifici aumenterà ulteriormente.  

Una tecnica di comunicazione ottica chiamata Light Fidelity,  
che utilizza sorgenti luminose a Led come trasmettitori di dati,  

offre una valida alternativa alle tecnologie esistenti come Wi-Fi e Lte.

di Gerhard Kafka*

IoT alla velocità della luce
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vato Photonics21. Oltre a Fraunhofer Fokus, ELIoT 
vede la partecipazione dei seguenti partner: Heinri-
ch Hertz InstItute e Signify (in precedenza Philips 
Lighting), Nokia, MaxLinear, Deutsche Telekom, 
KPN, Weidmüller, LightBee, University of Oxford 
ed Eindhoven University of Technology. Gli obiettivi 
principali del progetto sono definire un’architettura 
di riferimento aperta per il supporto dell’Internet of 
Things e contribuire alla standardizzazione delle ap-
plicazioni basate sulla comunicazione mediante la 
luce. A tale scopo, Li-Fi deve soddisfare le crescenti 
esigenze delle reti di comunicazione esistenti in ter-
mini di velocità dati, stabilità e latenza. “Con ELIoT, 
abbiamo creato un potente consorzio di aziende e 
organizzazioni europee dell’industria dell’illumina-
zione e delle comunicazioni. ELIoT costituisce una 
catena di valore chiusa a cui partecipano istituti di 
ricerca e partner in rappresentanza di settori qua-
li componenti, chipset, sistemi e applicazioni, che 
collaborano insieme alla commercializzazione di 
Li-Fi per l’IoT del futuro”, ha affermato Volker Jun-
gnickel, responsabile Metro, Access and In-house 
Systems Group per Fraunhofer HHI, che funge da 
coordinatore del progetto ELIoT. 
Il professor Jean-Paul Linnartz, co-ideatore di 
ELIoT e leader della ricerca Signify nel settore Li-Fi, 
conferma il potenziale di ELIoT: “Li-Fi è in grado di 
garantire comunicazioni ad alta velocità, senza in-
terferenze e con un’elevata affidabilità. Lo spettro 
disponibile può essere completamente riutilizzato 
in ogni stanza. L’infrastruttura di illuminazione è 
una risorsa eccellente per garantire la connettività 
wireless ai numerosi dispositivi wireless presenti in 
ogni stanza, che sono in rapida crescita”.

Il Li-Fi trasforma  
l’esperienza di volo 

Li-Fi supporta una vasta gamma di applicazioni in 
contesti quali streaming live, ospedali, luoghi di 
lavoro, impianti di produzione, scuole, vendita al 
dettaglio e molto altro ancora. Impiegato in ambito 
aerospaziale, ad esempio, il Li-Fi è potenzialmente 
in grado sia di trasformare l’esperienza comples-
siva dei passeggeri sia di migliorare la connettività 
in volo. La trasmissione dati attraverso l’illumina-
zione sta attirando l’interesse di numerose com-
pagnie aeree. Più veloce e meno costoso del Wi-Fi, 
potrebbe trasformare l’esperienza di volo del pas-
seggero. All’International Paris Air Show di giugno 
2019 presso Le Bourget, Air France, Latécoère e 
Ubisoft hanno dimostrato la validità della tecno-
logia Li-Fi con un torneo di videogiochi svoltosi 
in volo. Secondo gli esperti, l’uso del Li-Fi a bor-
do consentirebbe di risparmiare l’equivalente di 
peso di 10-20 persone per aeromobile. Le velocità 
di connessione Li-Fi sono oltre 200 volte superiori 
a quelle del Wi-Fi e potrebbero comportare transa-
zioni bancarie più rapide a bordo degli aerei. Oltre 
a offrire nuove applicazioni per i passeggeri, Li-Fi 
comporterà dei vantaggi anche per i piloti poichè 
è più sicuro del Wi-Fi e non presenta alcun rischio 
di interferenza elettromagnetica.
Airbus sta valutando la possibilità di installare 
Li-Fi nei cockpit al fine di collegare comandi e 
apparecchiature di pilotaggio in modo più sem-
plice e sicuro. L’introduzione di Li-Fi in cabina 
riduce il numero di cavi ed elimina una grande 
quantità di pesi morti. 
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Sebbene anche il Wi-Fi possa risolvere questo 
problema, non può essere implementato senza 
un’attenta considerazione della sua vulnerabili-
tà a interferenze esterne e hacking. Li-Fi, d’altra 
parte, è più sicuro in quanto, a differenza del Wi-
Fi, il segnale non può essere trasmesso attraverso 
la carlinga o i finestrini ed è quindi impossibile 
intercettarlo dall’esterno. Ciò significa agevolare 
la protezione dei flussi dati in cabina pilotaggio e 
cabina passeggeri, evitando atti di pirateria infor-
matica. Oggi stiamo navigando in modalità wire-
less, ma domani potremmo condividere un futuro 
più luminoso usando la luce.

Standardizzazione:  
come creare un mercato

Il Vlc, ovvero la comunicazione a luce visibile, 
è sulla buona strada per diventare uno standard 
mondiale attraverso organismi quali Ieee e Itu-T. 
Il primo standard, Ieee 802.15.7, è stato approva-
to nel novembre 2011: le attività del gruppo Li-Fi 
che lavora sulle comunicazioni wireless ottiche 
multi-gigabit Ieee 802.15.13 sono proseguite. Lo 
standard è in grado di fornire velocità di trasmis-
sione dati fino a 10 Gbps su distanze nell’ordine 
dei 200 metri senza ostacoli. 
Li-Fi è progettato per comunicazioni punto-punto 
e punto-multipunto in topologie non coordinate 
e coordinate. Ieee sta inoltre lavorando su una 
modifica corrispondente allo standard (Wi-Fi) 
Ieee 802.11. L’obiettivo principale è modificare 
lo standard Ieee 802.11bb per soddisfare l’esi-
genza del mercato di massa di soluzioni di co-

municazione leggere in termini di costi e con-
sumi energetici. Il nuovo standard Itu G.9991 è il 
primo ad abilitare il Vlc ad altissima velocità. Lo 
standard descrive in dettaglio l’architettura del 
sistema, il livello fisico e le specifiche del livello 
di collegamento dati per i ricetrasmettitori Vlc in-
terni ad alta velocità, i punti di accesso all’interno 
delle lampadine. Li-Fi fornisce comunicazioni al-
tamente sicure perché i segnali rimangono all’in-
terno di una stanza e non possono fuoriuscire at-
traverso le pareti.
Inoltre, secondo il gruppo di alleanze industria-
li HomeGrid Forum, il Vlc, modulato con la tec-
nologia Gigabit Home Networking (G.hn) di Itu, 
rappresenterà un’innovazione fondamentale per 
sfruttare il pieno potenziale sia di Smart Home sia 
di Smart City. 
Questo approccio continua a dimostrare l’enor-
me flessibilità della tecnologia G.hn, capace di 
operare su qualsiasi supporto quando il wireless 
si combina con soluzioni powerline, coassiali, su 
doppino e su fibra ottica polimerica. 
“Vlc ha un grande potenziale rispetto alle esigen-
ze di connettività ad alta densità dell’IoT e della 
casa intelligente, in particolare quando i dati sen-
sibili vengono trasmessi tra i dispositivi connes-
si in una stanza. Lo spettro della luce offre bassa 
latenza ed evita la normale indisponibilità della 
radiofrequenza durante i periodi di congestione”, 
ha commentato, infine, Livia Rosu, responsabile 
marketing del forum HomeGrid. 

*  Gerhard Kafka è Smart Industry Manager  
di Avnet Silica.
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TUTTI I VANTAGGI DEL LI-FI
I vantaggi del Li-Fi possono essere così riassunti: 
• Più veloce rispetto alle tradizionali reti.
• Nessuna interferenza elettromagnetica.
•  Funzionalità Gps molto precise.
•  Eco-friendly.
•  Migliore connettività in ambienti indoor (sanità, 

aeronautica, difesa).
•  Maggiore sicurezza.
•  Nessun rischio per la salute.
•  Economicità (nessuna licenza).
•  Funzionamento ottimale in luoghi  

in cui le frequenze radio non sono consentite  
o possono causare interferenze
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Sensori radar più veloci e ad alta riso-
luzione hanno permesso la nascita di 
una nuova generazione di tecnologie di 
assistenza alla guida, contribuendo a 

migliorare la sicurezza e il comfort dei veicoli.
Se è vero che gli investitori globali sanno dove 
saranno generati profitti, nell’industria auto-
mobilistica i vincitori saranno coloro che si 
adegueranno ai tre mega trend che stanno con-
dizionando il mercato: la diffusione delle tec-

nologie per i sistemi avanzati di assistenza alla 
guida, con la prospettiva che i veicoli autonomi 
saranno autorizzati a circolare sulle strade pub-
bliche; l’elettrificazione; il Mobility-as-a-servi-
ce, che rivoluziona il concetto tradizionale di 
proprietà individuale dell’auto. L’importanza 
di questi trend si riflette in un confronto tra le 
capitalizzazioni di mercato della Tesla, che pro-
duce meno di 400.000 veicoli all’anno, e della 
Ford. Tesla basa la sua strategia su una serie di 
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Una combinazione di tecnologia avanzata a semiconduttore,  
competenza analogica e capacità del software di sistema  

permetterà alla tecnologia radar di ampliare le capacità Adas  
sulla prossima generazione di veicoli.  

La proposta di Analog Devices per lo sviluppo  
dei radar del prossimo decennio.

di Donal McCarthy*

 
L’occhio virtuale dell’auto
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innovazioni nel campo della trazione elettrica, 
della guida autonoma e delle capacità dei robo-
taxi di supportare i servizi di ride sharing a mar-
chio Tesla. I tradizionali pick-up con motori a 
combustione interna ad alta potenza rappresen-
tano invece il core business da cui Ford ottiene 
i maggiori ricavi. Ford, con un volume di produ-
zione nel 2017 di oltre sei milioni di unità, ha 
avuto una capitalizzazione di mercato di 37 mi-
liardi di dollari alla fine del 2019, mentre Tesla, 
piccola a confronto, valeva 44 miliardi di dollari. 
L’adozione di soluzioni di Mobility-as-a-service 
è stata spinta dai modelli di business e dall’in-
novazione nel software, introdotti da aziende 
pionieristiche come Uber, mentre la crescita 
dell’elettrificazione dipende da innovazioni del 
processo di produzione, come lo stabilimento 
Gigafactory di Tesla. Tuttavia, l’attenzione all’in-
novazione nei sistemi di assistenza alla guida si 
concentra sulla tecnologia hardware e software: 
una combinazione di sofisticati sistemi di senso-
ri e intelligenza artificiale.

Il ruolo importante 
della tecnologia radar

Tutti i sistemi di guida assistita si basano su mol-
teplici forme di tecnologia di percezione: nei vei-
coli completamente autonomi, le tecnologie otti-
che come il Lidar (Light detection and ranging) e 
le telecamere funzioneranno assieme ai sensori 
di movimento elettromagnetici (accelerometri, 
giroscopi e magnetometri) e ai sistemi RF/micro-
onde (posizionamento radar e satellitare).
È sorprendente che il radar, nonostante sia 
una tecnologia che ha avuto i primi impieghi 
già nella seconda guerra mondiale, oggi possa 
ancora avere un ruolo importantissimo nei più 
recenti sviluppi della tecnologia automotive. 
In effetti, molti sensori radar a 24 GHz sono oggi 
montati all’interno del paraurti dei veicoli in cir-
colazione; Analog Devices da sola ha finora for-
nito circa 300 milioni di tali dispositivi alle case 
automobilistiche per applicazioni quali il rileva-
mento degli angoli ciechi, il cambio automatico 
di corsia e la frenata automatica d’emergenza.
La richiesta di livelli sempre più elevati di assi-
stenza alla guida, sostenuta dall’evoluzione di 
funzioni come l’Aeb e il cruise control adattivo 
nelle nuove implementazioni Adas, sta spingen-
do fornitori come Analog Devices a sviluppare 

nuovi sistemi radar che offrano maggiore preci-
sione, maggiore portata e rilevamento più rapido 
e un quadro più completo della tecnologia prin-
cipalmente per due motivi: sicurezza e comfort. 
I sistemi di assistenza alla guida come Aeb e Acc 
possono salvare vite umane e prevenire gli inci-
denti. Le auto dotate di questi sistemi ottengono 
un punteggio Ncap (New Car Assessment Pro-
gram) più alto, che aumenta il valore e l’attrattiva 
per gli acquirenti.
Sia l’Aeb che i sistemi autonomi di sterzata d’e-
mergenza continuano a evolversi in termini di 
portata e complessità per soddisfare il crescente 
mercato della tecnologia di assistenza alla gui-
da sui veicoli delle categorie di livello 2 o 3 (L2/
L3). Le nuove specifiche Ncap, ad esempio, ri-
chiedono un migliore rilevamento dei pedoni. Lo 
sviluppo dei sistemi Aeb funzionerà in modo af-
fidabile in eventi più complessi di quelli normal-
mente previsti, controllando la funzione di frena-
ta a velocità più elevate, sia in ambiente urbano 
che autostradale.
Il mercato sta inoltre cercando di rispondere alle 
esigenze di alcuni acquirenti che richiedono tec-
nologie per ridurre l’impegno alla guida, in par-
ticolare in autostrada. Le auto premium come la 
Mercedes-Benz Classe S offrono già alcune li-
mitate funzioni di guida autonoma autostradale, 
come il controllo adattivo della distanza dalla vet-
tura che precede e l’assistenza attiva allo sterzo 
per mantenere la vettura nella sua corsia. I for-
nitori del settore automotive si impegnano con-
tinuamente per migliorare queste caratteristiche 
in modo da poterle utilizzare su di una gamma 
più ampia di situazioni, anche più complesse, e  
questo accresce la necessità di sensori radar che 
offrono prestazioni superiori.
Il passaggio a una maggiore autonomia di livello 
(L) 4 e 5, che escluda completamente il condu-
cente dal controllo diretto del veicolo, richiederà 
lo sviluppo di sistemi di rilevamento che abbiano 
una visione real time a 360° intorno alla vettura. I 
sistemi di controllo dei robotaxi saranno incredi-
bilmente complessi e avranno bisogno di essere 
ridondanti per eliminare il rischio di falsi rileva-
menti, combinando separatamente i vari input da 
sensori come radar, telecamere e Lidar.
Le telecamere possono essere utilizzate per aiuta-
re il riconoscimento di oggetti come esseri uma-
ni, animali e segnali stradali. La tecnologia Lidar 
crea nuvole di punti molto dettagliate, prendendo 
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istantaneamente la misura della distanza del vei-
colo dagli oggetti del mondo esterno, così come 
le loro dimensioni per produrre una mappa 3D ad 
alta risoluzione.
Le capacità di un sensore radar, continuamente 
ampliate, lo rendono un componente chiave a 
complemento degli altri tipi di sensori nei siste-
mi L4 e L5. Nei casi d’uso L2 e L3, il radar è in 
realtà il tipo di sensore dominante perché offre 
la migliore combinazione di dimensioni, costi e 
prestazioni.
Fondamentalmente, il radar esegue il rileva-
mento 4D: in un solo colpo, può misurare la 
distanza, la velocità, l’angolo e l’elevazione di 
un oggetto da cui viene riflesso il suo impulso 
d’onda millimetrica. Un sensore radar funzio-
na anche con pioggia, nebbia e neve, condizio-
ni che comprometterebbero o falserebbero il 
funzionamento dei sensori Lidar e delle tele-
camere.

Performance più elevate,  
maggiore integrazione

Oggi, un sensore radar montato nel paraurti an-
teriore di un’auto svolge un eccellente lavoro di 
misurazione della distanza di un singolo veicolo 
che lo precede e della sua velocità.
Un sistema completo di pilota automatico auto-
stradale, tuttavia, dovrà essere in grado di ope-
rare in sicurezza anche in luoghi impegnativi, 
come le autostrade in Germania: non essendoci il 
limite di velocità, una moto, più piccola di dimen-
sione e quindi più difficile da rilevare rispetto a 
un’autovettura, potrebbe ad esempio avvicinarsi 
viaggiando sulla corsia esterna a velocità anche 
superiori a 180 km/h.  
Per fornire un rilevamento tempestivo di un tale 
pericolo, il sistema radar di un pilota automatico 
deve quindi rilevare in modo più preciso, più ra-
pido e a lungo raggio.
Lo sviluppo di queste capacità, pur rimanendo 
all’interno dei ristretti vincoli in termini di dimen-
sioni e costi dell’industria automotive, richiede 
innovazione nella tecnologia dei semiconduttori, 
nel funzionamento dei sistemi RF e nel campo 
di elaborazione dei segnali, ambiti in cui Analog 
Devices è un riferimento. 

*  Donal McCarthy è Automotive Radar Product Line 
Director di Analog Devices. 
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UNA NUOVA GENERAZIONE  
DI COMPONENTI RADAR
I nuovi componenti radar sviluppati  
da Analog Devices, trasmettitori e ricevitori 
monolitici a microonde IC da 76 GHz a 81 GHz, 
si basano sulla nuova piattaforma tecnologica 
Cmos Drive360 da 28 nm. Segnando un 
cambio di rotta dall’uso convenzionale del 
settore della tecnologia dei semiconduttori 
SiGe per i radar, la piattaforma Drive360 
fornisce preziosi vantaggi, tra cui: 
•  Elevata potenza di uscita e basso rumore 

di ritorno per il rilevamento di oggetti a 
distanza maggiore.

•  Basso rumore di fase e ampia larghezza di 
banda alla frequenza intermedia, altissima 
precisione per il rilevamento di piccoli oggetti 
come motociclette e pedoni, prima difficoltosi 
da individuare per un tradizionale sensore 
radar.

•  Modulazione di fase ad alte prestazioni, che 
consente al sensore radar di discriminare 
più efficacemente un maggior numero di 
oggetti in un contesto.

•  Trasmissione ultraveloce degli impulsi, che 
offre una risposta più rapida per gli oggetti 
in rapido movimento, come una moto che 
sopraggiunge a 180 km/h.

L’utilizzo della tecnologia Cmos supporta anche 
un elevato livello di integrazione delle funzioni 
digitali nei dispositivi radar, contribuendo 
a ridurre il costo e le dimensioni dei sistemi 
radar avanzati. La proprietà intellettuale di 
Analog Devices su funzioni come i convertitori 
analogico-digitali con sovra campionamento e 
i clock Pll digitali a bassissimo rumore aiutano 
ad aumentare la velocità di funzionamento, la 
risoluzione e la stabilità dei sensori radar a 77 
GHz di nuova generazione.
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In molte applicazioni industriali e me-
dicali sono sempre più richieste solu-
zioni di connessione il più possibile 
flessibili. Odu, fornitore internazionale di 

sistemi di connessione, ha raccolto la sfida e, per 
aumentare le possibilità di configurazione, ha 
ampliato la sua gamma di connettori in plastica 
con le varianti aggiuntive Medi-Snap®, dotate di 
funzione a strappo.

Connettori versatili 

La base per la configurazione della connessio-
ne è il connettore Odu Medi-Snap® con funzione 
break-away, sviluppato appositamente per inter-
facce che debbano essere connesse o disconnes-
se con estrema rapidità. Grazie alla sua struttu-
ra robusta, questo connettore è adatto a diverse 
condizioni ambientali della tecnica medicale e 
dell’elettronica industriale e può essere innestato 
fino a 5.000 volte. 
Con le soluzioni standardizzate del sistema mo-
dulare Odu è possibile realizzare connessioni 
personalizzate: dal rivestimento per stampaggio 
a iniezione standard, a una versione ad angolo 
o diritta, fino al rivestimento per stampaggio a 
iniezione in silicone, il connettore a strappo Odu 
Medi-Snap® può essere configurato in modo mol-
teplice e con facilità. Il rivestimento per stam-
paggio a iniezione standard si contraddistingue 

per la sua elevata robustezza ed economicità. La 
variante ad angolo trova impiego in applicazio-
ni compatte, consentendo di risparmiare circa il 
50% di spazio. La variante diritta è invece par-
ticolarmente flessibile: può essere confezionata 
sul campo e il sistema a pinza di serraggio con-
sente di realizzare diametri dei cavi di 1,5 mm – 
9,0 mm. Infine, la soluzione di sistema rivestita 
per stampaggio a iniezione in silicone evita l’ef-
fetto stick-slip e consente un passaggio graduale 
dal connettore e dal rivestimento per stampaggio 
a iniezione al cavo, senza bordi, garantendo una 
facile pulizia. È da segnalare anche che durante il 
processo di chiusura in autoclave le caratteristi-
che superficiali rimangono invariate.

Cavi di qualità 

Una volta selezionato il connettore, è possibile 
scegliere tra diversi tipi di cavi. Oltre alle robuste 
varianti di cavo PUR per il settore industriale, è 
anche possibile usare ad esempio cavi in Pvc e in 
silicone estremamente resistenti, specifici per il 
settore medicale. 
Odu collabora con produttori di cavi di riferimen-
to per i diversi mercati e, grazie alla sua espe-
rienza pluriennale, garantisce la massima qualità 
nella realizzazione di cavi. Selezionato il cavo, in-
fine, Odu realizza completamente il connettore a 
strappo, nel pieno rispetto dei dati tecnici. 
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Grazie a nuove opzioni, i connettori in plastica di Odu  
offrono più possibilità di configurazione e si adattano ancora meglio  

alle esigenze delle applicazioni industriali e medicali.

a cura di Odu

Connettori più flessibili
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Dopo aver preso parte per la 
prima volta nel 2005, termi-
nando al nono posto (il più 
alto tra i nuovi concorrenti), 

un giovane team composto da ingegne-
ri aerodinamici, elettrici, meccanici 
e strutturali dell’Università di Twen-
te e della Saxion University of Applied 
Sciences nei Paesi Bassi si è posto l’o-
biettivo di vincere l’edizione 2019 della 

gara di 3.000 km da Darwin, nel nord 
dell’Australia, ad Adelaide.
Per poter vincere la “Bridgestone World 
Solar Challenge” un’auto da corsa deve 
generare quanta più energia solare pos-
sibile e convertire l’elettricità che genera, 
nel modo più efficiente possibile, in ener-
gia meccanica fornita alle ruote. Allo stes-
so tempo deve ridurre al minimo le per-
dite di energia, portando i team di gara a 
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L’analizzatore di potenza di precisione Yokogawa WT5000  
è stato utilizzato dal team solar Twente per massimizzare le possibilità  

di vincere la “Bridgestone World Solar Challenge”.
di Cleopatra Gatti

La corsa a energia solare  
di Yokogawa
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prestare la massima attenzione al design 
aerodinamico. Nel caso dell’auto RED E, 
la resistenza al vento totale è l’equivalente 
di quella di uno specchietto retrovisore di 
un’auto convenzionale. Il guidatore deve 
quindi correre il più velocemente possibi-
le, ma non troppo, per evitare che la bat-
teria dell’auto si esaurisca nella parte del 
giorno in cui manca la luce del sole.
Ci sono quattro sistemi elettrici in una 
macchina da corsa solare: la stringa dei 
pannelli solari, la batteria e il suo sistema 
di gestione, l’inverter che converte l’usci-
ta di corrente continua dei pannelli solari 
in corrente alternata trifase fornita al mo-
tore e il motore elettrico. Il team puntava 
a un’efficienza superiore al 99% per i cir-
cuiti di conversione dell’energia.
“Stavamo cercando quell’efficienza dell’1% 
in più per darci un vantaggio rispet-
to alle altre auto da corsa”, afferma Rob 
Kräwinkel, ingegnere elettrico del team. 
“Quando sei già al di sopra del 95% di ef-
ficienza è difficile eliminare le eventuali 
perdite rimanenti; devi essere in grado di 
guardare a un livello estremamente detta-
gliato le piccole deviazioni di tensione e/o 
corrente. Ciò significa che è necessario 
un sistema di misurazione della potenza 
veramente preciso e sensibile”.

Accuratezza e precisione

Per ottenere l’accuratezza e la precisione 
richieste, il team ha scelto lo Yokogawa 
WT5000 per svolgere due compiti. In pri-
mo luogo per convalidare l’accuratezza 
dell’indicatore del carburante, il sensore 
di bordo dell’auto che misura lo stato di 
carica della batteria. Questo sistema mi-
sura la corrente che fluisce nella batte-
ria e che fluisce dalla batteria al motore. 
Sottraendo l’output dall’input, è possibile 
calcolare la carica residua nella batteria. 
Ciò ha richiesto una misurazione conti-
nua estremamente accurata dei flussi di 
corrente. In secondo luogo per misurare 
la potenza del sistema motore, compresi 
l’inverter e il motore stesso, in una gam-
ma di valori di potenza in ingresso per 
consentire al team di affinare il design 

e migliorare la sua efficienza. Ciò ha ri-
chiesto un’analisi della potenza accurata 
ad un’alta frequenza di campionamento.
Kräwinkel confessa: “Con il WT5000 ab-
biamo anche scoperto che i sensori di 
corrente, nel circuito dell’indicatore del 
carburante, avevano un offset che rende-
va imprecise le misurazioni dello stato di 
carica della vettura. Compensando l’offset 
avremmo potuto fornire al conducente, 
con sicurezza, un extra kilometraggio di 1 
o 2 km di autonomia in più dalla batteria 
a una determinata velocità. Il WT5000 è 
uno strumento molto piacevole da usare, 
è intuitivo ed è facile orientarsi tra i con-
trolli”. Purtroppo la squadra dovrà aspet-
tare fino al 2021 per vedere realizzato il 
suo sogno. L’auto è stata infatti danneg-
giata durante la gara da una fortissima 
raffica di vento trasversale, che l’ha co-
stretta ad uscire di strada e ad andare giù 
per un pendio rotolando. 
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UNO STRUMENTO 
PER MISURAZIONI PRECISE
Il WT5000 di Yokogawa, modulare ed espandibile,  
è l’analizzatore di potenza che offre una precisione 
di misurazione specificata di ± 0,03%. La larghezza 
di banda del power analyzer è di 10 MHz per la 
tensione e 5 MHz per la corrente, con una frequenza 
di campionamento massima di 10 MS/s. Con il miglior 
isolamento, immunità al rumore e le funzionalità di 
filtro avanzate, gli utilizzatori del WT5000 possono 
effettuare misurazioni simultanee su un massimo di 
sette ingressi e visualizzarle sul touchscreen da 10,1”  
ad alta risoluzione.
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Dopo avere incarnato il passaggio all’età moderna  
e rappresentato il simbolo della libertà di movimento,  

l’automobile è destinata a diventare nel XXI secolo  
l’oggetto connesso per eccellenza, con l’elettronica come elemento 

essenziale per il suo funzionamento e la sua sicurezza.

di Virna Bottarelli

dossier
smart car

 L’elettronica guida 
l’auto verso il futuro
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Afine 2019 il mercato della Connected Car in Italia re-
gistrava un tasso di crescita del 14% rispetto all’anno 
precedente, per un valore complessivo di 1,2 miliardi 
di euro. È un buon risultato, in linea con la media dei 

Paesi occidentali, che però già sappiamo non troverà conferme 
per l’anno in corso, colpito dalla crisi del Covid-19: sarà infatti 
difficile recuperare il crollo registrato nei mesi del lockdown, 
con le immatricolazioni precipitate, ad aprile, del 97,5%.
Ad ogni modo, è anche grazie ai cambiamenti indotti proprio 
dalla pandemia che per l’auto si prospetta un futuro migliore, 
rappresentando essa la soluzione di mobilità più sicura per il 
rispetto del distanziamento sociale. La Cina, in questo caso, lan-
cia i primi segnali: qui l’utilizzo dell’auto privata è passato dal 
34% al 66% dopo la fine del lockdown. Ci sono poi buone proba-
bilità che i consumatori, nella scelta dell’auto, siano sempre più 
attenti alle tematiche di sostenibilità ambientale: in Europa, nel 
primo trimestre 2020 le auto elettriche hanno raggiunto quota 
6,8% rispetto al volume complessivo di auto vendute, registran-
do una crescita del 110% rispetto allo stesso periodo del 2019. 
“Il settore auto è stato indubbiamente molto colpito dalla pan-
demia, ma proprio da quest’ultima può trarre opportunità per 
accelerare un’evoluzione già in atto”, ha detto Alessandro Pe-
rego, direttore scientifico degli Osservatori Digital Innovation 
del Politecnico di Milano, introducendo l’Osservatorio Smart & 
Connected Car. La ricerca, presentata lo scorso giugno, offre di-
versi spunti di riflessione su presente e futuro di un settore che 
ha dominato l’industria dalla fine dell’Ottocento a oggi e che, 
nonostante la situazione attuale, continuerà a farlo.



Connettività e guida autonoma 
premono sull’acceleratore 

Le disposizioni normative sull’eCall, entrate in 
vigore nel 2018, secondo le quali i nuovi model-
li di auto e furgoni leggeri devono poter allertare 
automaticamente i servizi di soccorso in caso di 
incidente, o la normativa europea che, da luglio 
2022, rende obbligatoria per tutti i nuovi veico-
li l’adozione di specifici ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems), quali la frenata automatica 
di emergenza o il mantenimento di corsia, sono 
esempi di come l’auto intelligente e connessa sia 
destinata a crescere ex lege. Quello legislativo non 
è però l’unico fattore che incide positivamente sul 
settore: un secondo, altrettanto determinante, è 
legato al proliferare di servizi che possono esse-
re offerti basandosi sui dati disponibili in un’auto 
connessa: dalla manutenzione predittiva basata 
sul monitoraggio dei componenti, alla possibilità 
di ordinare cibo o prenotare un ristorante diretta-
mente dall’abitacolo, alla capacità di regolare la 
temperatura dell’auto da remoto, sono diverse le 
opzioni proponibili per offrire servizi o, per usare 
un termine più caro al marketing, esperienze. 
Ci sono poi altre tre caratteristiche che, secondo 
l’Osservatorio Smart & Connected Car, identifica-
no l’auto del prossimo futuro: nuove logiche di uti-
lizzo condiviso, propulsione elettrica e guida au-
tonoma. Quest’ultima è senza dubbio quella con 
un più alto impatto tecnologico. 
L’architettura di controllo di un veicolo interamen-
te autonomo può essere stratificata in tre anelli 
annidati: il livello più basso è quello degli attua-
tori smart (motori di trazione, attuatori di sterzo, 
attuatori frenanti, sospensioni controllate); il livel-
lo intermedio è quello del controllo della dinami-
ca del veicolo (motion control); il livello più alto è 
quello della navigazione, particolarmente critico 
per quanto riguarda percezione e sensoristica. 
Le tecnologie attuali si stanno concentrando 
nell’utilizzo di sensori “ego”, ossia sensori instal-
lati sul veicolo, che cercano di posizionarlo corret-
tamente e di percepire sia gli ostacoli fissi (struttu-
ra dell’ambiente), sia quelli mobili e dinamici (ad 
esempio altre automobili, ciclisti, pedoni). Esiste 
però un modo duale di affrontare il problema della 
percezione, utilizzando un flusso inverso: sia l’in-
frastruttura stradale che gli oggetti dinamici sono 
elementi attivi, che trasmettono al veicolo ego in-
formazioni sulla loro posizione e il loro movimento 

(sensori X2V - Everything to Vehicle). Nel prossi-
mo decennio sarà importante integrare al meglio 
gli ego-sensor e i sensori X2V: infatti, al momento 
si stanno rilasciando i primi veicoli autonomi di li-
vello 3 (Day 1) con il solo utilizzo di ego-sensor, 
ma i prossimi livelli di autonomia 4 e 5 - parliamo 
di guida cooperativa coordinata, guida remota e 
di estensione dei sistemi di visione di bordo - ri-
chiedono un massiccio utilizzo di sensori X2V e lo 
sviluppo di tecnologie di trasmissione V2V (Vehi-
cle-to-Vehicle) e V2X (Vehicle-to-Everything).

L’elettronica  
raccoglie la sfida

Per l’elettronica, quindi, lo scenario è positivo: il 
suo peso nell’automotive è in continuo aumento e 
sarà ancora più rilevante nel caso dell’affermazio-
ne dell’auto a guida autonoma. Per questo motivo 
molte delle principali case automobilistiche stan-
no cercando di integrarsi a monte, aprendo centri 
di ricerca nella Silicon Valley o acquisendo startup 
innovative. E i fornitori di elettronica non stanno 
certo a guardare. Come spiega Andrew Waller, 
Field Technical Leader – Automotive Strategic 
Accounts Emea di Analog Devices: “Negli ultimi 
anni abbiamo messo le case costruttrici al centro 
della nostra attenzione e abbiamo tuttora intera-
zioni dal livello esecutivo fino al singolo proget-
tista. È fondamentale sostenere anche i disruptor 
del settore, che generano tendenze come la mo-
bility-as-a-service, una nuova opportunità per le 
aziende automobilistiche non tradizionali. ADI si 
trova in una posizione privilegiata e funge da pon-
te tra le varie parti interessate, apportando valore 
a tutte le fasi del processo di sviluppo, dalle prove 
sperimentali di progettazione fino al supporto di 
applicazioni pre-produzione come l’Emc”.
Secondo Waller, l’elettronica rende l’auto il di-
spositivo mobile per eccellenza: “Equipaggiare 
l’auto con una miriade di sensori le consente di 
interagire con l’ambiente e con i suoi occupanti: 
immaginate un’auto in grado di reagire a un ar-
resto cardiaco, di portare il conducente a bordo 
strada e chiamare contemporaneamente un’am-
bulanza, o portarlo direttamente in ospedale. Dal 
punto di vista della casa automobilistica, l’elettro-
nica è fondamentale per avere una soluzione di 
connettività che consenta all’auto di eseguire un 
monitoraggio intelligente delle condizioni della 
strada o diagnosticare i problemi in tempo reale e 
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ritrasmetterli alla concessionaria”. Oltre alla gui-
da autonoma, per la quale ADI realizza soluzioni 
che aiutano l’auto a “percepire” (Radar, Lidar, vi-
sione) e a navigare (Imu), anche l’elettrificazio-
ne richiede un’elettronica sempre più sofisticata: 
“Dimensioni, peso, potenza e costi sono sempre 
parametri fondamentali in questo mercato e con 
l’incremento della domanda di veicoli elettrici lo 
saranno sempre di più. Queste sfide possono es-
sere paragonate all’enigma che ogni ingegnere 
aerospaziale deve affrontare riguardo al rappor-
to peso/carburante: più carburante significa più 
peso. Pertanto, la tecnologia del Battery Manage-
ment System è all’avanguardia nella realizzazione 
di veicoli elettrici sicuri, a lunga autonomia e ad 
alte prestazioni”. I veicoli elettrici stanno anche 
influenzando il modo in cui vengono commercia-
lizzati i sistemi di infotainment: “La sola potenza 
del veicolo non è più l’obiettivo principale; un si-
stema ad alta potenza influirebbe sull’efficienza, 
perciò dobbiamo pensare a nuovi modi per contri-
buire a rendere questi sistemi leggeri ed efficienti, 
pur offrendo un’esperienza d’uso eccellente”. Una 
Smart Car, infine, deve essere intelligente anche al 
suo interno: “La nostra tecnologia per l’abitacolo 
comprende processori integrati, Codec, interfacce 
e funzionalità incentrate sul comfort e l’esperien-
za di guida, come la cancellazione elettronica del 
rumore in movimento generato dalla meccanica e 
una progettazione attiva del suono che sfrutta la 
nostra tecnologia Audio Bus”. 

L’importanza  
di una buona memoria

Quando parliamo di elettronica e Smart Car par-
liamo dell’importanza crescente, in quantità e 
qualità, dei semiconduttori. È l’opinione di Gior-
gio Scuro, vicepresidente divisione automotive di 
Micron, secondo il quale il ruolo dei semicondut-
tori, già determinante per potenziare capacità e 

funzionalità dell’auto - pensiamo agli airbag, alla 
frenata antibloccaggio e alle telecamere - è desti-
nato a crescere: “Mentre in passato il mercato au-
tomobilistico utilizzava semiconduttori basati su 
tecnologie di processo mature, oggi i requisiti di 
potenza, area e prestazioni di calcolo possono es-
sere soddisfatti solo da tecnologie all’avanguardia 
e il livello richiesto di prestazioni di elaborazio-
ne è così elevato da farci definire le auto dei ‘data 
center su ruote’”. Per il settore delle memorie, nel 
quale Micron è un player di riferimento, questo 
determina un cambiamento rilevante: “Oggi l’auto 
è il principale motore delle tecnologie di memo-
ria. Per allinearsi ai tempi di mercato e ai requisiti 
dell’industria automobilistica occorre riconsidera-
re la definizione della memoria e del processo di 
progettazione”. Insomma, non solo sono necessari 
semiconduttori all’avanguardia, ma è essenziale 
che questi siano fabbricati per una durata estesa, 
con le minori modifiche possibili ai flussi e ai pro-
cessi di produzione. “Al di là di potenza, prestazio-
ni e sfide di produzione, a livello di sistema cresce 
anche la necessità di adattamento ai requisiti di 
safety e security: affrontare questi fattori richiede 
impegno e investimenti”.
Anche l’elettrificazione dell’auto ha un impatto 
importante sulle tecnologie di memoria e il con-
sumo di energia dei semiconduttori è diventato un 
argomento di primo piano per gli ingegneri elet-
tronici. Come spiega ancora Scuro: “Fornire pre-
stazioni di elaborazione di oltre 600 Operazioni 
Tera al secondo richiede una potenza significati-
va, che può raggiungere fino a 1kW. È un livello di 
consumo energetico che influisce negativamente 
sull’autonomia del veicolo, nel quale il consumo 
non è limitato ai soli processori, ma è associato an-
che alla memoria del veicolo stesso: la quantità di 
software, che alla fine viene archiviata in memoria, 
in un veicolo di fascia alta può raggiungere fino a 
300 milioni di righe di codice. Pensate che si tratta 
di molte più righe di quelle richieste da un aereo”.

il commento
« Il settore auto è stato indubbiamente molto colpito dalla pandemia, ma proprio da quest’ultima 

può trarre opportunità per accelerare un’evoluzione già in atto. »
alessandro Perego, direttore scientifico osservatori digital innovation del polimi
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Proprio perché il consumo energetico della memo-
ria in un’auto è considerevole, Micron si concen-
tra su tecnologie che forniscono un compromesso 
ottimale tra potenza e prestazioni: “Le memorie 
avanzate impiegate nei veicoli offrono un con-
sumo energetico migliorato grazie ai più recenti 
standard di memoria e a una tecnologia di proces-
so avanzata dei semiconduttori: in genere, quando 
si utilizzano nodi di processo più avanzati, si ve-
dono miglioramenti proporzionati nell’efficienza 
energetica, essenziali per le auto autonome, che 
devono essere efficienti dal punto di vista ener-
getico anche quando si eseguono applicazioni di 
Intelligenza Artificiale, dispendiose in termini di 
energia”. L’immensa quantità di potenza richiesta 
per le auto di oggi pone agli ingegneri anche la 
sfida della gestione termica: “L’energia necessaria 
per il calcolo e l’elaborazione intensivi crea calore 
fisico. Nei data center, possiamo gestire il calore 
con sistemi come ventole e raffreddamento ad ac-
qua, ma nelle auto non ci sono molte opportunità 
per far uscire il calore dal veicolo. Inoltre, i condu-
centi non vogliono sentire ventole rumorose”. 

Uno sguardo attento  
alla sicurezza

Mark Patrick, Technical Marketing Manager 
Emea di Mouser, sottolinea come per produrre 
auto sempre più intelligenti e, soprattutto, sicure, 
sensori e sistemi di visione siano fondamentali: 
“Man mano che le case automobilistiche metto-
no a punto nuovi Adas, nei progetti di veicoli sono 
incorporati sensori di tutti i tipi per l’acquisizione 
dei dati. La tecnologia che si sta sviluppando più 
rapidamente è quella dei sistemi di rilevamento 
basati sulla visione, che dalle semplici telecame-
re per la retromarcia ora offre potenti soluzioni di 
imaging”. Già diffuse anche nelle vetture di fascia 
media sono le telecamere frontali che, abbinate a 
un software appropriato per l’elaborazione delle 
immagini, sono in grado di individuare gli osta-
coli e determinare se questi si trovano entro la 
traiettoria del veicolo. Sistemi più avanzati arriva-
no anche a tracciare la traiettoria di un pedone e 
stabilire se è destinata a intersecarsi a quella del 
veicolo, in modo da prevenire incidenti. L’Adas 
può offrire una serie di risposte, dall’emissione di 
un semplice avvertimento all’esecuzione di un’a-
zione volta a evitare il pericolo. “Molti modelli di 
fascia alta integrano attualmente più telecamere, 

che permettono di conseguenza di avere una vi-
sione a 360 gradi del veicolo durante le manovre. 
Oltre a prevenire danni minori sul veicolo, esse 
possono identificare la presenza di qualcosa che 
si muove nelle vicinanze dell’auto e che sfuggi-
rebbe alla percezione del conducente”. I sistemi 
di visione sono attualmente in grado di riconosce-
re e leggere anche i limiti di velocità riportati dai 
cartelli stradali, utilizzando la telecamera fronta-
le o, in alcuni casi, una telecamera dedicata. “In 
questo caso la risposta del veicolo può variare dal-
la visualizzazione di una riproduzione del segnale 
nel campo visivo del conducente all’emissione di 
un segnale acustico se si supera il limite di velo-
cità o, ancora, alla riduzione della velocità del vei-
colo, di modo tale che i limiti siano sempre rispet-
tati”. Patrick cita anche il problema dello sfarfallio 
che, con l’evoluzione della tecnologia di illumina-
zione e la sostituzione delle lampade tradizionali 
con i Led, sia per l’illuminazione stradale che per 
i fari, è diventato una sfida per i sistemi di visione: 
“A causa del fenomeno della persistenza retini-
ca dell’occhio umano, il conducente non nota lo 
sfarfallio, che può però manifestarsi sotto forma 
di bande scure sulle immagini catturate periodi-
camente, le quali rendono difficile il riconosci-
mento dei caratteri (ad esempio i numeri sui se-
gnali dei limiti di velocità). Gli algoritmi avanzati 
di cattura delle immagini acquisiscono numerose 
immagini pressoché istantaneamente e le fondo-
no per produrre un’immagine composita di alta 
qualità, che può essere letta con accuratezza: si 
tratta della riduzione dello sfarfallio, attualmente 
impiegata nei sensori di immagini per le autovet-
ture di punta”. Entrando, invece, all’interno del 
veicolo, i sistemi di elaborazione delle immagini 
possono essere usati per monitorare il conducen-
te e garantire che sia pronto a reagire rapidamen-
te a una situazione di emergenza e, qualora ciò 
non avvenisse, far intervenire l’Adas: “Una teleca-
mera può monitorare costantemente il volto e la 
posizione della testa del conducente e, attraverso 
l’intelligenza artificiale (AI), valutare il grado di 
sonnolenza e la capacità di attenzione al traffico, 
accertandosi che il conducente stia controllando 
frequentemente gli specchietti retrovisori. Se il 
conducente comincia a distrarsi o mostra segni 
di stanchezza, il sistema invia dei promemoria o 
suggerisce di fare una pausa. Il monitoraggio può 
essere utilizzato anche per misurare l’altezza e la 
mole del passeggero accanto al conducente per 
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permettere l’apertura corretta dell’airbag in caso 
di collisione”. Infine, siccome un po’ di comfort 
non guasta, un software di riconoscimento fac-
ciale può anche essere usato per distinguere un 
conducente dall’altro, o gli occupanti del veicolo, 
e impostare preferenze ad hoc sull’abitacolo (po-
sizione del sedile, del volante, degli specchietti re-
trovisori e temperatura dell’abitacolo).

Con il V2X si viaggia nel futuro 

Come si legge ancora nell’Osservatorio Smart & 
Connected Car, saranno le tecnologie V2X (Vehi-
cle to Everything) a consentire alle auto di condi-

videre in tempo reale i volumi di dati prodotti dai 
sistemi di bordo, percepire l’ambiente circostan-
te e coordinare le manovre in scenari di mobilità 
complessa. “Usando il V2X per trasmettere iden-
tità, posizione, velocità e direzione, il computer 
a bordo del veicolo sarà capace di creare mappe 
accurate degli spazi attorno all’auto, supporterà 
l’implementazione di tecnologie per evitare colli-
sioni e arriverà ad abilitare funzionalità anche più 
avanzate, come il platooning o la guida collabora-
tiva”, spiega LeAnna Weakley, Field Application 
Engineer di Kemet, fornitore di componenti con-
formi agli standard del settore automobilistico per 
trasmissione, elettronica di bordo e sistemi di rica-

SULLA STRADA DELLA SMART MOBILITY
L’auto connessa e intelligente fa passi da 
gigante, ma siamo sulla strada giusta per 
raggiungere l’obiettivo di una mobilità smart e 
sostenibile? Secondo i dati dell’edizione 2020 
dello “Smart Mobility Report” dell’Energy & 
Strategy Group del Politecnico di Milano, nel 
2019 sono state immatricolate 17.065 auto 
elettriche (registrando un +78% tra il 2018 e il 
2019, soprattutto grazie all’Ecobonus in vigore 
da aprile 2019 e all’incremento dell’offerta di 
modelli elettrificati disponibili), di cui 10.566 di 
tipo Bev e 6.499 Phev. La crescita è confermata 
anche dalle case automobilistiche: “Il 2019 
ha chiuso con un +113% rispetto al 2018 per le 
vetture Bev e +30% per le Phev”, commenta 
Stefano Sordelli, Future Mobility Director di 
Volkswagen Group Italia. “Il trend positivo è 
continuato anche nel 2020, nonostante la 
contrazione delle immatricolazioni dovute 
al blocco da Covid-19 e nonostante l’Italia, 
rispetto ad altri Paesi europei, abbia approvato 
incentivi all’acquisto di auto elettriche/
elettrificate molto più tardi”. La presenza di 
incentivi regionali è stata un importante driver 
nell’immatricolazione di auto elettriche nel 2019, 
anche se le Regioni che hanno offerto incentivi 
all’acquisto di auto elettriche nel 2019 (8 su 20) 
sono fortemente polarizzate nel nord Italia, con 
l’unica eccezione della Sardegna, i cui incentivi 
erano diretti solamente al comparto industriale 
e non ai privati cittadini. Colpito dalla pandemia, 
il settore auto ha comunque avuto un 
andamento più negativo per quanto riguarda le 
auto tradizionali rispetto a quelle elettriche: per 

queste ultime il trend delle immatricolazioni 
anno su anno ad aprile 2020 è stato del -58,1% 
mentre per le auto diesel e benzina è stato 
rispettivamente del -97,5% e -98,1%.
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rica. Weakley apre una parentesi su come le infra-
strutture basate sul V2X rappresentino una nuova 
sfida per i componenti elettronici, che dovranno 
“soddisfare i requisiti dei sistemi 5G di prossima 
generazione per applicazioni automobilistiche ed 
essere in grado di sopportare meglio il movimen-
to, le vibrazioni e altre condizioni variabili” e ri-
corda come l’Aec-Q200, la qualifica gold standard 
per la resistenza allo stress che ogni componente 
elettronico passivo deve soddisfare se deve essere 
utilizzato in un ambiente automobilistico, pubbli-
cato dall’Automotive Electronics Council, stia gui-
dando gli sforzi di ricerca e sviluppo di aziende 
come Kemet, che cercano di fornire ai progettisti 
i componenti giusti per un’ampia gamma di di-
spositivi per le più recenti piattaforme automobi-
listiche. “Esempi di queste soluzioni sono la serie 
KO-CAP di condensatori elettrolitici polimerici, 
utilizzati in applicazioni infotainment e Adas. La 
loro struttura polimerica offre diversi vantaggi in 
termini di prestazioni elettriche, resistenza equi-
valente inferiore rispetto ai condensatori realizza-
ti in biossido di manganese, che si traduce in una 
capacità più elevata alle alte frequenze”. 
L’Osservatorio indica infine che le tecnologie 
V2X ad oggi disponibili sono lo standard ETSI 
ITS-G5 (basato su Wi-Fi) e la tecnologia cellulare 
C-V2X (attualmente basata sul 4G, ma in evolu-
zione verso il 5G). Per tali tecnologie, è stata ri-
servata la banda di frequenza 5 875-5 905 MHz, 
come da direttiva europea, con lo specifico sco-
po di garantire connettività tra il conducente di 
un veicolo e altri utenti stradali nei dintorni. Le 
prestazioni attualmente garantite soddisfano pie-
namente i requisiti dei servizi Day 1 (la cui ero-
gazione è considerata un requisito fondamentale 
per la messa in esercizio delle cosiddette “Smart 
Road” dal 2019), ma non ancora quelli richiesti 
da servizi più avanzati: servirebbero una veloci-
tà trasmissiva nell’ordine dei Gbps, una latenza 
di circa 1 ms e un’elevata affidabilità fino a 250 
km/h. La banda a 5.9 GHz non è più sufficien-
te, la tendenza è verso l’utilizzo di frequenze ad 
onde millimetriche, con sistemi ad antenne mul-
tiple (Mimo) e algoritmi sofisticati di puntamento 
(beamforming). 
Si tratta dello standard 5G New Radio (previsto 
entro la fine del 2020), che considera l’applica-
zione automotive come uno degli ambiti più stra-
tegici e che è particolarmente spinto dal consor-
zio 5G Automotive Association (5GAA).

Il presente è degli Adas

Secondo Eric Pinton, direttore Adas e sviluppo 
dei sistemi autonomi presso Renesas, l’entusia-
smo per la messa a punto di veicoli a guida auto-
noma si è però attenuato. “Gli attori convenziona-
li del mercato automobilistico e i principali Oem 
hanno investito massicciamente nelle tecnologie 
abilitanti i veicoli a guida autonoma, ma elemen-
ti come la complessità dell’architettura, dovuta al 
numero enorme di sensori eterogenei in un siste-
ma completamente distribuito, la validazione di 
un tale sistema con casi d’uso pressoché infiniti e 
il modello di business tra i diversi provider Hw e 
Sw hanno frenato gli entusiasmi”. Tendenze come 
l’elettrificazione del veicolo e i sempre più strin-
genti requisiti di sicurezza del Ncap (New Car As-
sessment Program) hanno richiesto al mercato di 
riconsiderare le proprie priorità di investimento. 
Con l’aumentare della complessità, gli Oem ri-
chiedono una piattaforma scalabile che copra la 
gamma di requisiti Ncap dalla funzione di base 
fino al livello più alto: che cosa significa questo 
per i fornitori di semiconduttori? “I tradizionali 
fornitori di semiconduttori automobilistici stanno 
lavorando per migliorare le prestazioni dei loro 
dispositivi, fornire strumenti molto sofisticati e 
implementare metodologie di sviluppo SW per fa-
cilitare la vita degli sviluppatori automobilistici. I 
fornitori storici dispongono di capacità fondamen-
tali che i nuovi arrivati dall’area consumer stanno 
ora affrontando: rigidi parametri di consumo ener-
getico, supporto della sicurezza funzionale fino 
all’ASIL-D e requisito di altissima qualità con bas-
si tassi di Ppm durante la produzione. Poiché gli 
Oem mirano all’integrazione di vari componenti 
SW e cercano i migliori fornitori di SW, la necessi-
tà di una piattaforma SW aperta è un must”. Non a 
caso è aperta la piattaforma che Renesas ha creato 
per il settore automobilistico: R-Car. Offrendo ini-
zialmente una piattaforma di elaborazione avan-
zata per applicazioni come l’intrattenimento nel 
veicolo o l’infotainment, questa piattaforma viene 
ora estesa ai dispositivi utilizzati negli Adas e nei 
server dei veicoli. R-Car V3M e V3H sono i due 
primi prodotti di questa piattaforma, distribuiti in 
tutto il mondo per la fotocamera frontale, la vista 
surround e le applicazioni Lidar. “R-Car V3M è il 
dispositivo di ingresso, che copre i requisiti di in-
gresso e di legislazione Ncap 2020. Fornisce inol-
tre una soluzione molto conveniente per i sistemi 
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di visualizzazione 3D Surround. R-Car V3H è più 
su misura per le funzionalità premium di Smart 
Camera, è adatto per funzioni di assistenza come 
il parcheggio automatico e viene utilizzato nei si-
stemi Lidar. Entrambi i dispositivi R-Car possono 
ospitare algoritmi di visione artificiale convenzio-
nali incorporati e AI per embedded”.

Un nuovo standard  
per la connettività Wi-Fi

Sulle auto di nuova produzione il rilevamento 
di informazioni attraverso sensori wireless, gli 
aggiornamenti del firmware over-the-air, l’u-
pload continuo dei dati, il controllo della ricari-
ca nel caso dei veicoli elettrici e la connessione 
alle reti locali, ad esempio nei parcheggi, stanno 
diventando funzioni standard. Ciò indica che la 
dipendenza dal trasferimento wireless dei dati è 
destinata a crescere, non senza qualche critici-
tà. Su questo trend fanno il punto Fredrik Lön-
egård e Peter Karlsson, rispettivamente Senior 
Product Marketing Manager e Head of Technolo-
gy, Product Center Short Range Radio di u-blox: 
“Man mano che il numero di aree e applicazioni 
del settore automotive che utilizzano la connet-
tività wireless aumenta, si aggrava il rischio di 
congestione dei segnali e di peggioramento della 
performance. Ridurre al minimo l’impatto sulle 
prestazioni del sistema sta diventando una que-
stione di vitale importanza. Le nostre automobili 
sono sempre più congestionate e l’enorme mix di 
applicazioni, ciascuna con le proprie caratteristi-
che e requisiti di sistema, richiede che il sistema 
Wi-Fi sia in grado di gestire in modo sempre più 
efficiente le risorse disponibili”. Come far viag-
giare allora tutti questi dati evitando il rischio di 
congestioni? Per Lönegård e Karlsson la soluzio-
ne è il Wi-Fi 6, una tecnologia Wi-Fi di ultima ge-
nerazione che promette di risolvere molte delle 
sfide emergenti velocizzando e ottimizzando la 

connettività dei veicoli. “Nei prossimi anni Wi-Fi 
6, conosciuto anche come 802.11ax, è destinato 
a diventare un fattore chiave in diverse aree del 
settore automobilistico e troverà applicazione in 
dispositivi di infotainment, unità di controllo te-
lematico e sistemi avanzati per la guida assistita. 
ABI Research prevede che il 50% (35 milioni di 
unità) dei chipset Wi-Fi automotive entro il 2023 
e il 70% (50 milioni di unità) entro il 2024 mon-
teranno la tecnologia Wi-Fi 6”. Questo standard 
aumenta fino a quattro volte la capacità di banda 
rispetto al precedente e può servire un numero 
maggiori di client per punto di accesso o realiz-
zare nuove applicazioni con larghezza di banda 
elevata, come la trasmissione di video ad altis-
sima risoluzione. La sua maggiore flessibilità 
lo rende più adatto a servire i client utilizzando 
blocchi di dati più piccoli, senza dover riserva-
re risorse accessorie. Inoltre, mentre le versioni 
precedenti del Wi-Fi erano state pensate per le 
esigenze di pochi client, situati principalmente 
negli ambienti interni, Wi-Fi 6 punta a garanti-
re un’esperienza di qualità a una moltitudine di 
client negli ambienti ad alta densità. 
Il nuovo standard utilizza lo schema di modula-
zione digitale Ofdma (accesso multiplo a divisio-
ne di frequenza ortogonale) sia in uplink che in 
downlink. In che modo Oem e fornitori Tier 1 de-
cideranno di implementare il Wi-Fi 6 è però una 
questione ancora aperta: “Alcuni costruttori prefe-
riscono l’implementazione con chip on board nel-
la quale il chip Wi-Fi viene integrato in un circu-
ito stampato dai fornitori di livello 1 o dagli stessi 
Oem. In alcuni casi piuttosto rari questa tecnica 
consente soluzioni più personalizzate e flessibi-
li con distinte di base ottimizzate. Nella maggior 
parte dei casi la soluzione con moduli precertificati 
risulta più vantaggiosa, poiché abbrevia i tempi di 
sviluppo e semplifica la progettazione dei circuiti 
stampati e dei dispositivi oltre alla migrazione ver-
so la tecnologia della generazione successiva”.  

il commento
« gli attori convenzionali del mercato automobilistico e i principali oem hanno investito molto nelle 
tecnologie abilitanti i veicoli a guida autonoma, ma elementi come la complessità dell’architettura e 

la validazione di tali sistemi con casi d’uso pressoché infiniti hanno frenato gli entusiasmi. »
eric Pinton, direttore adas e sviluppo sistemi autonomi di renesas
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Un futuro “Allegro” per l’automotive
Le auto del prossimo decennio saranno  

sempre più sicure, efficienti e “green” e nella loro realizzazione  
la componentistica elettronica giocherà un ruolo determinante.  

Parola di Consystem, che presenta le soluzioni Allegro Microsystems  
per il settore automotive.

L’espansione del mercato dell’auto è legata 
a diversi fattori, tra cui la crescita del feno-
meno elettrico/ibrido, significativa anche 

in Italia (+122% nell’ultimo anno secondo il Mini-
stero Infrastrutture e Trasporti). Questa tendenza 
si traduce in una maggiore richiesta di switch SiC 
e GaN, soluzioni che funzionano ad alte tensioni 
con tempi di ricarica più brevi e perdite comples-
sivamente ridotte, che a loro volta comportano, 
per le applicazioni di conversione di potenza (mo-
tori elettrici), una richiesta di elettronica in gra-
do di gestire commutazioni di potenza più rapi-
de e sistemi capaci di sostenerle. Altro trend da 
evidenziare è la crescente attenzione per la sicu-

rezza sulla strada, con una maggiore diffusione 
di Advanced Driver Assistance Systems, come i 
sensori di pioggia e crepuscolari, il cruise control 
adattivo, la frenata automatica d’emergenza ecc., 
che dal 2022 diventeranno obbligatori in tutta Eu-
ropa. 
Anche per le soluzioni di Infotainment le previsio-
ni sono positive: dati Reportlinker indicano un tas-
so di crescita annuale del 10,3%. In questo ambito 
la tendenza è verso soluzioni e dispositivi di ali-
mentazione, misurazione e controllo precisi, fles-
sibili, facilmente programmabili e con dimensio-
ni compatte, che soddisfino i requisiti di sistema 
sempre più complessi. Infine, sul settore automo-
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tive continuerà ad avere un impatto significativo 
la sfida ecologica: il Comitato per l’Ambiente del 
Parlamento Europeo richiede maggiori sforzi per 
migliorare l’efficienza dei veicoli per ridurre le 
emissioni della C02 del 45% entro il 2030. 

Consystem e Allegro per l’automotive
Nello scenario descritto sarà fondamentale l’ap-
porto tecnologico della componentistica elettro-
nica, che dovrà contribuire alla realizzazione di so-
luzioni sempre più sicure, efficienti ed ecologiche. 
Un ruolo importante sarà determinato dagli IC per 
driver motori integrati con algoritmi di commuta-
zione complessi, in grado di semplificare la pro-
gettazione di un sistema di controllo (ad esempio 
Dc/Dc con funzione Low Drop Out, Motor Step-
per Drive, Led Driver, i motori brushless Dc ecc).  
Consystem, storico distributore, risponde a que-
ste nuove esigenze del mercato automotive of-
frendo le soluzioni targate Allegro Microsystems, 
multinazionale americana di primo piano nello 
sviluppo, produzione e commercializzazione di 
circuiti integrati con sensori ad effetto Hall. 
Il rapporto trentennale tra Consystem e Allegro 
ha fatto sì che si sia sviluppato non solo un por-
tfolio di soluzioni innovative, ma soprattutto uno 
sviluppo di competenze tecniche complesse, sul-
le quali il cliente può contare per avere le miglio-
ri soluzioni presenti sul mercato. Molte soluzioni 
targate Allegro sono caratterizzate dalla capacità 
di trasmettere - grazie ad algoritmi di commuta-
zione proprietari integrati nell’IC e Gui Software - i 
parametri via Usb all’Eeprom on-chip, dove ven-
gono utilizzati dall’algoritmo on-chip. Ciò con-
sente, anche a chi non ha esperienza di program-
mazione software, di progettare e convalidare un 
sistema motorio risparmiando tempo, abbassan-
do il carico di lavoro sul microcontrollore e con-
sentendo, per alcune applicazioni, di eliminare il 
microcontrollore. Di seguito, due tra le soluzioni 
più innovative del marchio americano. 

Sensore di corrente IC a effetto Hall 
per una commutazione di potenza più rapida 
L’ACS37002 di Allegro è un sensore di corrente 
a effetto Hall completamente integrato, che non 
richiede resistori esterni, ha una banda passante 
di 400 kHz e misura l’intensità di corrente fino a 
180A (con una accuratezza dell’1%). La corrente 
fluisce attraverso il conduttore interno accoppian-
do il campo magnetico generato all’IC del senso-

re Hall. Il dispositivo è isolato ad alta tensione (a 
fronte della mancanza di connessione fisica tra 
corrente e IC.) La corrente viene rilevata in modo 
differenziale da due elementi Hall che al contem-
po eliminano i disturbi dovuti ad eventuali campi 
magnetici esterni. La larghezza di banda di 400 
kHz permette ai progettisti di rilevare con precisio-
ne le correnti di commutazione più rapide, miglio-
rando così l’efficienza del sistema e riducendone 
le dimensioni complessive, oltre al time-to-mar-
ket. Il sensore ha un’uscita analogica e un’uscita di 
riferimento per l’integrità del segnale in ambienti 
rumorosi. È inclusa un’uscita di guasto per sovra-
corrente, con una soglia configurabile dall’utente 
tramite un pin di ingresso analogico, che fornisce 
il rilevamento di cortocircuito e una protezione 
avanzata del sistema. 

Driver Mosfet di alimentazione a N canali
La seconda soluzione da segnalare è il driver Mo-
sfet ad alimentazione a 6 canali AMT49105, in 
grado di controllare una vasta gamma di Mosfet 
(collegati in una disposizione a semiponte in tre 
fasi) e specificamente progettato per applicazio-
ni automobilistiche con carichi induttivi ad alta 
potenza, come i motori Bldc e applicazioni di po-
tenza > 1KW. Progettato per lo standard Iso-26262 
e conforme a un livello Asil-B, è una soluzione 
ideale per ventole di raffreddamento del motore, 
sistemi frenanti e applicazioni di pompe di circo-
lazione in cui l’alimentazione spazia da 5,5 V a 50 
V. Grazie al pieno controllo su tutti e sei i Mosfet di 
potenza, AMT49105 consente ai motori di essere 
controllati con commutazione di blocco o eccita-
zione sinusoidale. Oltre a semplificare la proget-
tazione dei sistemi motore e a ridurre il footprint, 
integrando gran parte della funzionalità del siste-
ma analogico di potenza, il dispositivo fornisce 
diversi elementi chiave per consentire a un mi-
crocontrollore di controllare un motore e comu-
nicare con l’engine control unit, consentendo il 
controllo motore con alte prestazioni e un nume-
ro ridotto di componenti: il ricetrasmettitore Lin; 
l’alimentazione a microprocessore regolata; i mo-
nitor di fase per il controllo Bldc sensorless; l’azio-
namento del “gate”; le interfacce ad alta tensione 
tra il microcontrollore e l’Ecu e l’interruttore di ac-
censione. Infine, grazie alla diagnostica avanzata, 
il sistema è verificato costantemente con segna-
lazioni dei guasti interni e nel ponte di alimenta-
zione.
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L’automotive nel Dna
Con la Automotive Business Unit, Rutronik valorizza il proprio ruolo  
di intermediario e facilitatore dei rapporti tra Oem, fornitori di primo  

e secondo livello e produttori di componenti elettronici per il settore automotive.

Per Rutronik l’automotive è una conoscenza 
di lunga data: è il 1973 quando Helmut Rudel 
fonda l’azienda a Ispringen, a pochi chilome-

tri da Stoccarda, nel cuore della terra che ha visto 
nascere, tra gli altri, marchi come Mercedes-Benz, 
Porsche, Daimler. Con gli anni, il contributo dell’e-
lettronica nell’auto cresce e, per coglierne a pieno il 
potenziale, Rutronik apre al suo interno la divisione 
Automotive Business Unit. È il 2014 e a capo della 
divisione c’è Uwe Rahn. “Rutronik è da sempre a 
stretto contatto con il settore dell’auto, che già nel 
2014 valeva circa il 40% del fatturato globale”, spie-
ga Rahn. “Inoltre, abbiamo maturato una profon-
da conoscenza del mercato automotive, delle sue 
esigenze, delle sue metodologie e degli standard 
richiesti, un patrimonio di competenze che abbia-
mo deciso di sfruttare a livello globale, convoglian-
dolo in una business unit dedicata”. Elettrificazio-
ne, Adas, guida autonoma hanno poi contribuito a 
portare sempre più elettronica a bordo dei veicoli, 
tanto che oggi circa la metà del fatturato globale di 
Rutronik deriva dall’auto. 

Fare rete con i player dell’auto
Focalizzarsi sul comparto significa anche seguire 
attivamente le trasformazioni che lo stanno interes-
sando e tenerne il passo: l’evoluzione verso sistemi 
elettrici e ibridi, l’elettrificazione dei veicoli, la cre-

scente interconnessione dell’auto con l’ambiente 
esterno sono cambiamenti profondi che impattano 
sull’intero processo di progettazione e sullo sviluppo 
dei componenti elettronici e che richiedono una co-
noscenza approfondita di prodotti e applicazioni an-
che da parte di un distributore. “Gli esperti dell’Au-
tomotive Business Unit non solo hanno una vasta 
conoscenza dei prodotti, ma, grazie alla collabora-
zione con i clienti, acquisiscono anche competenze 
che li aiutano a comprendere le loro applicazioni”, 
aggiunge Rahn. “Questo significa che i clienti vedo-
no Abu come un consulente e un intermediario, che 
comprende le sfide, fornisce le giuste informazioni e 
raccomandazioni sui componenti e li mette in con-
tatto con altri esperti. Grazie alle nostre attività di 
rete, manteniamo stretti legami con produttori di 
primo livello, fornitori di componenti e di servizi, sia 
di progettazione che di produzione”. 

Un riferimento per fornitori e clienti
Grazie al suo posizionamento nel comparto dell’auto, 
Rutronik ha organizzato nel 2018 in Germania il suo 
primo Automotive Congress e la riuscita dell’evento 
ha poi indotto l’azienda a proporlo nell’ottobre 2019 
in Italia, a Torino. Anora una volta Rutronik ha confer-
mato la propria capacità di riunire player di mercato 
autorevoli, sia tra i produttori di auto e di sottosiste-
mi, sia tra i fornitori di componenti elettronici. 
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INFINEON

Circuito integrato per Bms 
su auto elettriche e ibride

Il TLE9012AQU è il nuovo circuito integrato di 
rilevamento e bilanciamento proposto da Infineon per 
batterie in auto ibride ed elettriche. Misura la tensione 
in un massimo di dodici celle della batteria con una 
precisione di ± 5,8 mV sull’intero intervallo di temperatura 
e tensione e sul ciclo di vita operativo. Supporta fino 
a cinque sensori di temperatura esterni, fornisce una 
funzione di bilanciamento delle celle integrata e 
utilizza un’interfaccia iso-Uart per la comunicazione. 
Il TLE9012AQU fornisce i dati di misurazione necessari 
e garantisce uno stato di carica bilanciato attraverso 
il bilanciamento delle celle tramite dodici interruttori 
integrati nel chip, uno per canale. 
Per ridurre al minimo l’influenza dei segnali di 
interferenza sui risultati della misurazione, il CI dispone 
di un filtro antirumore programmabile. Inoltre, esegue la 
misura in tutte le celle contemporaneamente, in modo 
che i risultati rimangano confrontabili anche in presenza 
di fattori di interferenza temporanei. Un algoritmo di 
compensazione con sensore di sollecitazione integrato 
e compensazione estesa della temperatura garantisce 
la stabilità a lungo termine delle misurazioni. Con i 
suoi dodici canali, il TLE9012AQU è particolarmente 
adatto per batterie partizionate con dodici celle per 
modulo. È quindi necessario un dispositivo per modulo. 
L’interfaccia iso-Uart per lo scambio di dati tra questi 
moduli e con il microcontrollore consente un facile 
isolamento della tensione e mantiene l’integrità dei dati. 
La comunicazione supporta più di 20 dispositivi collegati 
in serie e una topologia ad anello. Ciò garantisce che 
anche se un singolo dispositivo si guasta, la catena di 
comunicazione non viene interrotta e il resto del sistema 
rimane in funzione.

Una rassegna di soluzioni applicabili all’ambito “Smart Car”  
da alcuni dei più importanti player del settore elettronico.

MELEXIS

Un chipset per Hmi intuitive
Le case automobilistiche cercano di fornire interfacce 
uomo-macchina intuitive nel limitato spazio 
disponibile dell’abitacolo. Integrando i controlli 
esistenti, le Hmi basate sui gesti permettono al 
conducente di inserire i comandi senza che questo 
rappresenti una fonte di distrazione durante la guida, 
dal momento che non serve distogliere lo sguardo 
dalla strada.  
A questo proposito segnaliamo il chipset di Melexis 
basato sulla tecnologia a tempo di volo che consente 
una progettazione semplice e modulare dei sistemi 
di visione in 3D, adatta per creare interfacce Hmi 
basate su gesti. Il chipset include il sensore ToF 
MLX75023 con formato ottico da 1/3 di pollice e il 
dispositivo companion MLX75123, che contiene molti 
dei componenti esterni necessari per sviluppare 
una soluzione di visione in 3D. È anche disponibile 
un modulo di valutazione. Grazie agli alti livelli 
di integrazione offerti dal chipset, i progettisti 
non hanno più bisogno di aggiungere costosi (e 
ingombranti) Fpga e Adc esterni, con una riduzione 
delle dimensioni e dei costi di progettazione e 
produzione, oltre che del time-to-market. Il sensore 
ToF MLX75023 offre funzionalità HDR per condizioni di 
bassa luminosità, includendo la tecnologia avanzata 
di elaborazione dei pixel di Melexis. Il companion chip 
MLX75123 interfaccia direttamente il sensore a una 
Mcu host e fornisce una lettura rapida dei dati. Grazie 
all’approccio modulare dato dalla separazione del 
sensore dal companion chip (processore), è possibile 
aggiornare l’unità sensore senza dover alterare 
l’architettura generale del sistema.
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RENESAS

Ssc per sistemi Hvac  
di veicoli Bev e plug-in
Renesas ha messo a punto un nuovo Sensor Signal 
Conditioner, lo ZSSC4132, ideale per gli impianti di 
climatizzazione dei veicoli elettrici plug-in, di quelli 
totalmente elettrici o con celle a combustibile. 
Configurabilità per operare con tutti i sensori resistivi 
ponte di Wheatstone, interfaccia Lin, ridotte dimensioni 
e qualifica Aec-Q100 Grade 0, sono le caratteristiche che 
lo rendono ideale per tutti quei sensori automotive in cui 
lo spazio disponibile è limitato e per i quali è necessaria 
una calibrazione di fine linea di ogni singolo dispositivo. 
“Grazie al nuovo ZSSC4132 i clienti possono avere un 
completo sistema di condizionamento, acquisizione 
e linearizzazione del segnale già dotato di una 
interfaccia Lin certificata, il che permette di avere una 
soluzione dal costo ottimizzato e facilmente scalabile 
all’interno dei sistemi HVAC per tutte le categorie di 
veicoli elettrici o ibridi”, ha detto Christian Wolf,  
VP Automotive Sensor Business Division di Renesas.

MICROCHIP

Esperienze touch alla guida
I dispositivi per touchscreen MXT288UD AM e 
MXT144UD AM di Microchip offrono modalità a basso 
consumo energetico, funzionamento weatherproof 
e rilevamento tattile anche con guanti, in display 
multifunzionali, touch pad e smart surface per veicoli, 
motociclette, e-bike e servizi di car sharing. MXT288UD 
AM e MXT144UD AM consentono il rilevamento e il 
tracciamento multi-dito, anche nell’utilizzo con guanti 
spessi e attraverso un’ampia varietà di materiali e 
spessori sovrapposti, come pelle, legno o su superfici 
irregolari, anche in presenza di umidità. Ad esempio, 
nelle applicazioni di car sharing, consente agli 
utenti di accedere a un’auto dall’esterno, rilevando 
le coordinate tattili su un display esterno in qualsiasi 
condizione ambientale. Gli strumenti software 
includono maXTouch Studio e un analizzatore 
maXTouch. Per l’MXT288UD, l’hardware offerto 
include un evaluation kit con un Pcb e un touch panel 
capacitivo da 5”, mentre l’evaluation kit dell’MXT144UD 
include un Pcb e un touch pad capacitivo da 2,9”. Un 
bridge Pcb è incluso con una connessione Usb per 
l’interfacciamento con un computer quando si esegue 
maXTouch Studio.

MICRON

Memorie e soluzioni multi-chip per l’auto
Micron offre un portafoglio completo di memorie Nor, 
Nand e Dram qualificate per il settore automobilistico. 
In particolare: le memorie Nor di Micron forniscono 
le funzionalità di avvio rapido tipicamente richieste 
per applicazioni come le telecamere posteriori, che 
richiedono prestazioni di “accensione immediata”; le 
soluzioni di memoria Nand includono eMmc, Ufs e 
PCIe Ssd, utilizzate in tutto il veicolo per esigenze di 
archiviazione estesa, da Adas a Ive; la suite completa 

di famiglie di Dram include, oltre a Gddr6, Lpddr5/5X, 
che fornisce soluzioni a larghezza di banda elevata 
per applicazioni Adas ad alta intensità di elaborazione, 
Lpddr4X per applicazioni Ive e Dsr4 per le applicazioni 
Adas e Ive tradizionali. Per il settore automobilistico 
Micron dispone anche di un portafoglio di pacchetti 
multi-chip che forniscono il giusto mix di memorie 
Dram e Nand per applicazioni con limiti di spazio, come 
smart camera o Tcu. 
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La via più veloce dall’idea al progetto
...anche nell’automotive

(+39) 02 4241471   |   info@consystem.it   |   www.consystem.it

Affianchiamo e supportiamo i nostri clienti che operano nel settore dell’auto
nella ricerca e nella scelta delle soluzioni, proponendo prodotti ottimali e specifici per ogni esigenza.

La scelta di puntare su aziende leader di mercato come Allegro Microsystems si è rivelata vincente 

Your LOCAL PARTNER SPECIALIST

 Il rapporto trentennale tra Consystem e Allegro Microsystems  
ha permesso infatti di sviluppare un portfolio di soluzioni innovative  
e di competenze tecniche complesse su cui il cliente può sempre contare.
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SOCOMEC

Per una carica rapida  
dei veicoli elettrici
Socomec realizza unità mobili di stoccaggio dell’energia, 
stazioni di potenza che costituiscono una fonte 
complementare di energia con il vantaggio di essere 
meno inquinanti di un gruppo elettrogeno e con un 
bilancio di carbonio inferiore. Nello specifico, un’unità 
di questo tipo è stata presentata in occasione della 5a 
edizione della corsa automobilistica di endurance “500 
Nocturnes”, tenutasi lo scorso anno a Biltzheim, in Alsazia, 
con l’obiettivo di consentire la ricarica rapida dei futuri 
veicoli elettrici da corsa tramite l’utilizzo di soluzioni di 
stoccaggio di energia pulita e senza investimenti per 
le infrastrutture dei circuiti di gara. Dal 2011 Socomec 
sviluppa soluzioni fisse di stoccaggio di energia che hanno 
ottenuto anche il record mondiale di autonomia di 10 ore 
di funzionamento in isola. Queste soluzioni concorrono a 
rendere accessibile l’energia elettrica in zone remote e a 
rendere tale energia più pulita, perché limitano gli impatti 
della produzione intermittente delle energie rinnovabili e 
riducono, o eliminano, l’utilizzo di gruppi elettrogeni che 
funzionano con energie fossili.

ROHM

Circuito integrato  
per sintesi vocale in Adas e Avas
Sono di Lapis Semiconductor, società del gruppo Rohm, 
i circuiti integrati per sintesi vocale destinati al settore 
automotive della serie ML2253x. Sono ottimizzati 
per notifiche audio ed effetti sonori in Adas e Avas 
e riducono i costi globali di sistema, semplificando il 
design di hardware e software. Basandosi sul metodo 
di compressione HQ-ADPCM, la serie ML2253x 
fornisce una qualità superiore di playback audio, pur 
riducendo l’uso di memoria per il salvataggio di dati. 
La funzione integrata di rilevamento del segnale 
acustico permanente Sound Continuity Detection ri-
digitalizza il segnale analogico di uscita del diffusore e lo 
confronta con i dati del playback salvati nella memoria 
interna o esterna. Il microcontrollore principale riceve 
un feedback nel caso in cui i dati superino un valore 
predefinito, per esempio in caso di skipping. Vi sono 
inoltre integrate anche parecchie funzioni essenziali di 
rilevamento, tra le quali il rilevamento di cortocircuito, 
alta temperatura ed errore di trasferimento comandi, 
che contribuiscono a migliorare l’affidabilità delle 
applicazioni del settore automotive. Il contenuto 
della memoria può essere aggiornato attraverso il 
microcontrollore principale, una volta che sia connesso 
ad una rete di comunicazione.

STMICROELECTRONICS

Soluzioni per una guida “smart”
ST da oltre trent’anni fornisce ai player dell’automotive 
i propri componenti elettronici. L’approccio della 
multinazionale a quest’industria si ispira oggi al concetto 
di “Smart Driving”, ossia di una guida intelligente basata 
su veicoli più sicuri, ecologici e connessi. La sicurezza del 
veicolo passa attraverso i prodotti per i sistemi avanzati 
di assistenza alla guida: algoritmi per elaborazione della 
visione, radar, sensori, sistemi di illuminazione adattivi, 
tecnologie per display. In ambito sostenibilità, con i suoi 

componenti per la gestione dell’energia, ST sta dettando 
i trend per le auto elettriche e ibride: caricatori di 
batteria on-board, converter Dc/Dc, inverter di trazione 
principale e sistemi a 48V. Si tratta di componenti di 
potenza spesso abbinati a microcontrollori, come nel 
caso della piattaforma per la Toyota Prius, e di soluzioni 
complete, che includono chip custom per la gestione 
delle batterie e microcontrollori e componenti come 
Mosfet, raddrizzatori, diodi SiC, Igbt ecc. Infine, per la 
connettività, oltre a sensori e processori telematici per 
sistemi di infotainment, tuner e amplificatori radio, ST 
ha sviluppato, in partnership con Autotalks, chipset per 
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Per i Primi sei mesi dell’anno il network di con-
sulenza internazionale Grant thornton indi-
ca un deciso calo dell’ottimismo da Parte del-

le aziende italiane (-10%) Per quel che riGuarda le 
asPettative economiche Per i Prossimi 12 mesi, con 
solo il 23% delle aziende ottimiste sulla riPresa.
La performance italiana segue il trend di forte 
peggioramento su scala mondiale (-16%) che 
tocca il livello più basso dalla crisi dell’Eurozona 
del 2011-2012. Anche in Europa diminuisce l’ot-
timismo che, in linea con il dato globale, cala del 
16% rispetto al 2° semestre dell’anno, con solo il 
29% di imprese positive.

Un quadro di incertezza
Un quadro di incertezza generale che, secondo 
Grant Thornton, riflette un clima di pessimismo 
sulle aspettative future delle imprese verso i fatto-
ri chiave della crescita economica, quali fattura-
to, redditività e occupazione, che preannunciano 
un anno potenzialmente difficile per l’andamento 
del business. Per quanto riguarda la situazione 
italiana, solo il 24% delle aziende si aspetta un 
aumento dei ricavi nei prossimi 12 mesi, dato in 
netta caduta rispetto al 42% registrato nel 2° se-
mestre 2019. Al contrario, il 40% si aspetta una 

diminuzione. Osservando la media globale solo il 
34% si aspetta un aumento nei ricavi, in discesa 
di ben 20 punti rispetto al 2° semestre 2019.
Una quota importante di aziende a livello mondia-
le, pari al 65%, si aspetta che il Covid-19 avrà un 
impatto negativo sui ricavi nel 2020,  che dimi-
nuiranno in media del 9,7% a causa degli effetti 
della pandemia. In Italia lo scenario di previsione 
non sembra così scoraggiante, infatti, è di solo il 
2,7% il numero di imprese che vede gli impatti 
del Covid come causa di perdita economica supe-
riore al 50%; per l’11,3% rappresenta una perdita 
tra il 20 e il 29%, mentre la quota maggiore, il 
32,7%, si aspetta una perdita minore, compresa 
tra l’1 e il 9%. Fa ben sperare un 4,7% che imma-
gina un aumento dei ricavi del 10%.

La mancanza di ordini
L’attuale contesto di crisi ha determinato un for-
te picco di incertezza economica: il 66% delle 
aziende identifica l’incertezza come un vincolo 
aziendale. In Italia il dato sale al 68% mentre in 
Europa rimane più basso, al 59%. 
Tra i fattori più limitanti per la crescita vi è anche 
la carenza di ordini, dichiarata come vincolo dal 
57% delle aziende italiane, che supera di poco 

mercati & tendenze

C’è pessimismo sul futuro
Secondo Grant Thornton, nei primi sei mesi dell’anno in Italia 

l’ottimismo economico è diminuito del 10% rispetto al 2019 e solo  
il 23% delle aziende sono confidenti sulla ripresa nei prossimi 12 mesi.

a cura di Cleopatra Gatti
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SEMICONDUTTORI

Un buon mese di luglio per i chip, ma non in Europa 

le vendite mondiali di semiconduttori sono 
aumentate a luGlio del 2,1% su base mensile, 
Grazie a tutti i PrinciPali mercati reGionali 

che hanno reGistrato un incremento. 
La Sia (Semiconductor Industry Association) ha 
infatti annunciato che le vendite di chip hanno 
raggiunto a luglio 2020 i 35,2 miliardi di dollari, 
registrando una crescita del 4,9% rispetto a luglio 
2019 e del 2,1% rispetto al giugno 2020. I dati re-
lativi alle vendite mensili sono compilate dall’or-
ganizzazione Wsts e rappresentano una media 
mobile di tre mesi.
“Il mercato globale dei semiconduttori è rimasto 
in gran parte resistente ai venti contrari macroeco-
nomici globali durante i primi sette mesi dell’an-

no, con le vendite che a luglio sono aumente su 
base sia annua che mensile, ma rimane una so-
stanziale incertezza di mercato per il resto dell’an-
no”, ha dichiarato John Neuffer, presidente e Ceo 
di Sia. “Le vendite in America sono rimaste forti a 
luglio, aumentando del 26% su base annua sia per 
i prodotti di memoria che per quelli non di memo-
ria”. A livello regionale, le vendite sono aumentate 
su base annua in America (+26,3%), Cina (+3,5%) 
e Asia Pacifico (+1,4%), ma sono diminuite in 
Giappone (-0,4%) e soprattutto in Europa, dove si 
è registrato un calo del 14,7%. Su base mensile, 
le vendite sono aumentate in tutte le regioni: Asia 
Pacifico (4,5%), Giappone (3,4%), Europa (3,2%), 
America (0,9%) e Cina (0,5%).

il dato globale al 55% (più basso quello europeo 
al 51%). Il crollo della domanda, elevati livelli di 
incertezza e preoccupazioni per la disponibilità 
finanziaria sono tutti elementi che in egual mi-
sura contribuiranno a ridurre le intenzioni di in-
vestimento. In Italia, diminuisce infatti (-18%) il 
numero delle imprese che pianificano di investi-

re nella qualità dei prodotti e servizi, con solo il 
29% delle imprese, che prevede di aumentare le 
spese in R&S nei prossimi 12 mesi. 
Dati negativi anche sulla crescita dell’export, 
su cui la percentuale delle imprese ottimiste è 
più che dimezzata (dal 38% del 2019 al 16% di 
quest’anno).

mercati & tendenze

L’andamento  
delle vendite 

mondiali  
di chip 

(fatturato in 
miliardi di dollari  

e crescita sull’anno 
precedente  

in %, fonte Wsts)
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Chi siamo 
distributore indipendente

Fondata nel 1987 a Heidenheim 
(Germania), Ineltek è un 

distributore indipendente che ha 
sedi in tutta Europa e USA e dal 
2015 è presente anche in Italia. 

Supporto Tecnico
design-in expertise

Seguiamo il cliente dalla fase 
progettazione, accompagnandolo 
fino all'ingegnerizzazione. Il nostro 
team di ingegneri può supportarvi 
a livello tecnico, anche grazie alla 

stretta collaborazione con i 
fornitori.

Supporto Commerciale
consulenza commerciale

Siamo presenti su tutto il territorio 
nazionale grazie alla nostra rete 
vendita coordinata dalla sede 
commerciale a Castelfranco 

Veneto.

Design-in expertise

I nostri contatti

+39 0423 737621

info@ineltek.it

bez@ineltek.it

Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto 

www.ineltek.it
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MERGER & ACQUISITION

Automotive: tutti in cerca della “pole position”  

la caPacità di creare un divario credibile tra 
i rivali attraverso le acquisizioni sarà semPre 
Più difficile Per i fornitori di semiconduttori 

automotive con quote di ritorno sull’investimento 
da attività di m&a (fusioni e acquisizioni). Il rap-
porto “The Changing Face of Automotive Compe-
titive Landscape Dynamics” di Strategy Analyti-
cs, analizza le più grandi e significative fusioni e 
acquisizioni nel settore automotive, con attenzio-
ne ai fornitori di semiconduttori. La fusione tra 
Renesas e Nec è iniziata nell’ultimo decennio, 
consentendo a Renesas di detenere il primo po-
sto per diversi anni, prima che 
l’acquisizione di Freescale da 
parte di Nxp cambiasse la clas-
sifica nel 2015. Spostandosi nel 
prossimo decennio, l’acquisi-
zione di Cypress da parte di In-
fineon cambierà nuovamente la 
classifica al vertice. Con ciascu-
na di queste operazioni, l’entità 
risultante è stata in grado di su-
perare i rivali al primo posto, ma 
la capacità di creare un divario 
credibile tra i competitor attra-
verso le acquisizioni sarà sem-
pre più difficile, con un ritorno 
sugli investimenti vicino a zero. 
“Non dobbiamo aspettarci che 
l’attuale ciclo di attività di M&A, 
come ad esempio l’acquisizione 
di Maxim da parte di Analog De-
vices, possa portare a cambia-

menti rilevanti nelle classifiche dei fornitori di 
semiconduttori per l’auto”, osserva Asif Anwar, 
autore del rapporto. “È necessario infatti capi-
talizzare le tendenze del settore automobilistico 
relative a connettività, elettrificazione, guida au-
tonoma, infotainment e servizi di mobilità”, com-
menta Anwar. “La trasformazione da una supply 
chain a una rete di valore è evidenziata dagli 
Oem che cercano di lavorare direttamente con 
le aziende in grado di fornire capacità strategi-
camente vitali, e questo sarà il fulcro delle future 
attività di fusione e acquisizione”.

SMART HOME

Gli altoparlanti intelligenti crescono anche nel secondo trimestre

Sfidando l’impatto della pandemia, le vendite globali di 
altoparlanti intelligenti nel secondo trimestre del 2020 
hanno raggiunto i 30 milioni di unità, con un aumento 
del 6% rispetto al primo trimestre, secondo le analisi di 
Strategy Analytics. Amazon mantiene il primo posto 
con una quota del 21,6%, seguita da Google (17,1%) e 
Baidu (16,7%). I fornitori cinesi hanno recuperato un 
primo trimestre piatto, che è stato influenzato da 

problemi legati alla pandemia nel mercato cinese. 
La maggior parte dei player statunitensi, tuttavia, 
ha sofferto del rallentamento della domanda dei 
consumatori nel secondo trimestre e ha visto un calo 
delle vendite. Strategy Analytics prevede un terzo 
trimestre più forte, poiché più economie iniziano a 
riprendersi e le vendite globali sono sulla buona strada 
per raggiungere i 161 milioni di unità per l’intero anno.

Le acquisizioni realizzate negli ultimi 10 anni in ambito automotive
(fonte Strategy Analytics)

Renesas NEC

NXP-Freescale

Infineon-Cypress
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AnAlog Devices Acquisirà MAxiM integrAteD in 
unA trAnsAzione AzionAriA vAlutAtA in oltre 
68 MiliArDi Di DollAri. questo l’Annuncio Ar-

rivAto in pienA estAte, che hA scoMbussolAto il MonDo 
Dei seMiconDuttori in generAle e Degli AnAlogici in 
pArticolAre.
L’operazione, approvata all’unanimità dal Consi-
glio di amministrazione di entrambe le società, 

rafforzerà ADI come leader nel settore dei semi-
conduttori analogici con una maggiore ampiez-
za di gamma e scalabilità su più mercati finali.
In base ai termini dell’accordo, gli azionisti 
di Maxim riceveranno lo 0,630 di una quota di 
azione ordinaria ADI per ogni quota di azione 
ordinaria Maxim da loro detenuta alla chiusura 
dell’operazione. Al termine dell’operazione, gli 
attuali azionisti ADI disporranno del 69% della 
nuova società, mentre gli azionisti di Maxim cir-
ca il 31%. 
Alla chiusura dell’operazione, due amministra-
tori di Maxim entreranno a far parte del CdA di 
ADI, tra cui il Presidente di Maxim, Tunç Doluca. 
La chiusura dell’operazione è prevista per l’esta-
te del 2021.

Motivazione strategica  
e finanziaria convincente
L’unione rafforza la posizione di leadership di 
ADI nel settore dei semiconduttori analogici con 
un fatturato previsto di 8,2 miliardi di dollari e 
un flusso di cassa di 2,7 miliardi di dollari. La 
forza di Maxim nel settore automotive e in quello 
dei data center, unita alla forza di ADI nei mer-
cati industriali, delle comunicazioni e dell’heal-
thcare digitale, sono altamente complementari e 
in linea con i principali trend di crescita secolari. 
Per quanto riguarda il power management, l’of-
ferta di prodotti Maxim, focalizzata sulle appli-
cazioni, completa il catalogo ADI con prodotti di 
largo mercato.
L’unione delle migliori tecnologie della catego-
ria farà crescere ulteriormente la competenza 

uomini & imprese

La leadership di Analog Devices 
negli analogici

Aumento dimensionale, diversificazione, ricavi per 8,2 miliardi  
di dollari, miglioramento delle competenze e aumento  

delle capacità progettuali. Sono alcune delle motivazioni  
alla base dell’acquisizione di Maxim Integrated.

a cura di Cleopatra Gatti

Vincent Roche è Presidente e Ceo di Analog Devices
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di ADI nel settore e le capacità di progettazione 
da CC a 100 gigahertz, da nanowatt a kilowatt e 
da sensore a cloud, con più di 50.000 prodotti. 
Ciò consentirà all’azienda di offrire soluzioni più 
complete, servire più di 125.000 clienti e con-
quistare una quota maggiore di mercato pari a 
60 miliardi di dollari. L’unione delle società sal-
da culture aziendali simili, incentrate sul talen-
to, l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica, 
con più di 10.000 ingegneri e circa 1,5 miliardi 
di dollari di investimenti in R&S. 

Hanno detto:
“L’entusiasmante annuncio dell’accordo con Ma-
xim rappresenta il prossimo passo nella visione 
di ADI, che consiste nel collegare il mondo fisi-

co e quello digitale. ADI e Maxim condividono 
la passione per la risoluzione dei problemi più 
complessi dei clienti e, grazie alla combinazio-
ne della nostra conoscenza approfondita della 
tecnologia e del nostro talento, saremo in grado 
di sviluppare soluzioni più complete e all’avan-
guardia. Maxim è un’azienda rinomata nel cam-
po dell’elaborazione dei segnali e della gestione 
dell’energia, con un portfolio di tecnologie col-
laudate e una storia unica nello sviluppo delle 
innovazioni di design. Insieme, siamo ben posi-
zionati per realizzare la prossima generazione di 
semiconduttori e, allo stesso tempo, progettare 
un futuro migliore, più sicuro e più sostenibile 
per tutti”. 
Vincent Roche Presidente e Ceo di ADI.

uomini & imprese

DISTRIBUZIONE

Conrad e TDK-Lambda  
rafforzano la loro collaborazione

conrAD hA rAfforzAto lA collAborAzione strA-
tegicA con tDK-lAMbDA nel quADro DellA 
suA cAMpAgnA cc-cc. l’AMpliAMento Delle 

buone relAzioni longeve trA le Due AzienDe si propo-
ne Di estenDere l’offertA e-coMMerce Di tDK-lAM-
bDA e, Al conteMpo, Di Accrescere lA gAMMA AttuAle 
Di convertitori Dc-Dc sullA conrAD sourcing plA-
tforM. 
Nel portfolio di prodotti esteso nel quadro dei 
convertitori di tensione continua rientrano, ad 
esempio, i moduli CCG con ingresso ampio 4:1 ed 
elevato rendimento. Grazie al loro alloggiamen-
to in metallo, sono completamente schermati e 
quindi particolarmente adatti per l’uso in teleco-
municazioni e dati, radio e dispositivi alimentati 
a batteria. L’intervallo di tensione è disponibile 
in ingresso a scelta tra 9-36 V CC o 28-76 V CC e 
in uscita a 3,3, 5, 12 +/-12, 15, +/-15 V CC, 24 o 30 
V con correnti fino a 4 A, laddove la tensione di 
uscita è regolabile del +/-20%.

Hanno detto:
“Siamo lieti di aver concordato questa 
collaborazione strategica con un produttore 
leader a livello mondiale come TDK-Lambda.  
Costituisce il passo successivo nella nostra 

collaborazione stretta e forte ed è conferma 
della nostra competenza e di buone prestazioni 
nell’e-commerce. I progettisti e i clienti 
potranno ora trarre vantaggio dalla gamma 
ampliata di convertitori CC-CC firmati TDK-
Lambda a breve, medio e lungo termine, 
nonché trovare la soluzione ottimale per la loro 
applicazione”. 
Kilian Braun, responsabile di prodotto  
di Conrad.
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INVESTIMENTI

Congatec cresce supportata da nuovi finanziatori

Deutsche beteiligungs hA Deciso Di investire 
in congAtec, il fornitore Di MoDuli Di elAbo-
rAzione che, con oltre Due terzi Del suo fAt-

turAto DerivAnte DAi clienti europei, stA AuMentAn-
Do le sue venDite Anche negli stAti uniti e in AsiA.
La crescita dell’azienda di Deggendorf, in Ger-
mania, è stimolata anche dall’espansione della 
sua gamma di prodotti con nuovi moduli per 
nuovi processori, a sua volta guidata dalla cre-
scente domanda di soluzioni per il calcolo ad 
alte performance: IoT, Intelligenza Artificiale, 

Edge computing sono applicazioni che richie-
dono una potenza di calcolo in tempo reale di-
rettamente nei dispositivi. Inoltre, il pacchetto 
software RTS Hypervisor di congatec stabilisce 
nuovi standard in termini di performance re-
al-time e virtualizzazione, sia come soluzione 
stand alone sia in abbinamento a moduli prodot-
ti da congatec. 

IoT e Industry 4.0 in accelerazione
Jason Carlson, Chairman del Management Bo-
ard di congatec, ha sottolineato che l’investi-
mento di Dbag arriva al momento giusto, per 
sbloccare le tante potenzialità di mercato nate 
nel periodo della pandemia. Rolf Scheffels, 
membro del Consiglio direttivo di Dbag è d’ac-
cordo: “La pandemia ha dato un’accelerazione 
all’IoT e all’Industry 4.0, che richiedono sem-
pre più componenti per computer”. Negli ultimi 
anni Dbag ha già lavorato con aziende del set-
tore elettronico e “questa esperienza ha dato i 
suoi frutti nella valutazione di altre opportunità 
di investimento”. DBAG Fund VIII acquisirà la 
maggioranza delle quote degli azionisti fonda-
tori. Le parti hanno concordato di non rendere 
pubblico il prezzo di acquisto. Il closing è previ-
sto per il quarto trimestre del 2020.

AUTOMOTIVE

Rutronik premiata da Yageo

Rutronik ha ricevuto il premio come “Miglior 
distributore automotive europeo 2019” per i suoi 
sforzi nell’apertura di nuovi mercati e per le attività di 
progettazione svolte in linea con la strategia Yageo. 
“La decennale partnership con Yageo ha consentito 
a entrambe le società di crescere costantemente. 
Anche per Rutronik il settore automobilistico è un 
segmento strategicamente importante. L’unione delle 
innovazioni di Yageo e delle capacità progettuali e 
logistiche di Rutronik garantiscono ai clienti soluzioni 
da un’unica fonte. Questo riconoscimento conferma la 
nostra strategia comune di conquistare nuovi mercati 
e clienti “, ha affermato Markus Krieg, Chief Marketing 
Officer di Rutronik.

ACQUISIZIONI

Allegro acquisisce Voxtel

Allegro MicroSystems ha acquisito Voxtel, una società 
privata specializzata in tecnologia di imaging fotonica 
e 3D avanzata, inclusi Lidar (Light Detection and 
Ranging) a lungo raggio e sicuri. Questa acquisizione 
unisce la significativa esperienza di Voxtel nel laser e 
nell’imaging con la leadership nel settore automotive 
di Allegro, per consentire la prossima generazione di 
sistemi Adas. Voxtel è pioniera della fotonica dal 1999 e 
ha sviluppato soluzioni all’avanguardia per applicazioni 
militari, spaziali, automobilistiche e di sorveglianza. I suoi 
laser ultra-miniaturizzati, i circuiti integrati di lettura e 
i fotorilevatori del vicino infrarosso e dell’infrarosso a 
lunghezza d’onda corta, supportati da oltre 38 brevetti 
statunitensi, rappresentano una delle più ampie 
tecnologie Ladar e Lidar disponibili oggi sul mercato.



101ELETTRONICA  | numero 4

SERVIZI

Da RS un servizio di taratura in partnership con Tektronix 

Offrire ai clienti servizi per supportarli nelle loro esigenze 
di business, mettendo loro a disposizione non solo il 
più ampio portafoglio di componenti elettronici, di 
automazione e controllo, elettrici, meccanici e strumenti 
di misura, ma anche una variegata proposta a valore 
modulata sulle richieste del mercato, rappresenta un 
elemento sempre più centrale nella strategia di RS 
Components Italia. Una conferma di questa strategia 
arriva dal nuovo servizio di taratura che da oggi RS 
opera in partnership con Tektronix per fornire il più alto 
standard di qualità nella taratura della strumentazione 
di misura. RS ha infatti inaugurato un laboratorio 
di taratura situato presso il proprio centro logistico 
integrato a Vimodrone, alle porte di Milano, arricchendo 
così la gamma di servizi a valore aggiunto messi a 
disposizione dei clienti. Si tratta di un servizio di taratura 
effettuato su tutti gli strumenti di misura nei più svariati 
campi di applicazione, nuovi o già in possesso dei clienti, 
indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati 
da RS. Tempi di attesa ridotti, inferiori a 5 giorni 
indipendentemente dal materiale, controllo dei costi, 
elevato livello di servizio assicurato da un team di esperti 

tecnici presenti in laboratorio e nei laboratori affiliati, e 
una consulenza personalizzata sono tra i vantaggi del 
servizio offerto da RS. Ai clienti che ne usufruiscono, RS 
Components Italia rilascia il rapporto di taratura Iso con 
un riepilogo delle misure effettuate e/o il certificato di 
taratura Lat da laboratori partner accreditati. I laboratori 
partner di RS che effettuano il servizio di taratura sono 
riconosciuti e certificati da Accredia.

NOMINE 

Isao Matsumoto  
nuovo Ceo di Rohm

il consiglio Di AMMinistrAzione Di rohM hA noMi-
nAto isAo MAtsuMoto nuovo presiDente e AMMi-
nistrAtore DelegAto Di rohM. isAo MAtsuMoto, 

lAureAto presso il DipArtiMento Di ingegneriA Dei 
MetAlli Del Kyushu institute of technology, lAvo-
rA in rohM DAl 1985.
Nell’ultimo periodo è stato responsabile della 
gestione della qualità, della sicurezza e della 
produzione nella sua veste di direttore, membro 
del CdA e direttore esecutivo. Grazie all’espe-
rienza che ha maturato nei vari settori azienda-
li, alla passione per l’innovazione e alla rete di 
dipendenti, clienti e investitori che ha costruito 
nel corso degli anni, Matsumoto è stato scelto 
per proseguire la proficua strategia aziendale e 
per dare nuovi impulsi alle ulteriori crescite.

Hanno detto:
“Negli ultimi anni le questioni legate ad 
ambiente, risorse ed energia sono diventate 

sempre più impellenti, dato che hanno un 
impatto non solo su vari mercati, ma anche 
sull’intera società. Al tempo stesso nel settore 
automotive si stanno verificando cambiamenti 
importanti, tra i quali l’evoluzione dell’IA e 
l’innovazione tecnologica che porteranno 
alla guida autonoma. Rohm accompagnerà 
questa transizione grazie alla tecnologia 
unica nel suo genere e alla gamma prodotti 
che la caratterizzano. In particolare, ci stiamo 
concentrando sui settori automotive e delle 
apparecchiature industriali, oltre che sui mercati 
esteri”. 
Isao Matsumoto, Presidente e Ceo di Rohm.
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Un lUogo di incontro fra Università e im-
prese, dove i saperi si rendono disponibili 
per sostenere Un percorso di formazione 

sUi temi dell’imprenditorialità e dell’innovazio-
ne: nasce alla liUc - Università cattaneo, con-
tamination lab (c.lab), in partnership con como-
next, l’innovation hUb comasco.
“Il progetto” spiega il Rettore Federico Visconti 
“è rivolto ai nostri studenti, sia di Economia sia 
di Ingegneria e si propone di sviluppare le loro 
attitudini imprenditoriali. L’iniziativa permetterà 
di stimolare, raccogliere, valutare e selezionare 
idee innovative da supportare in un arco tempo-

rale definito coerentemente al percorso di incu-
bazione di ComoNExT, incubatore certificato Mi-
nistero dello Sviluppo Economico”. 
Tre le tipologie di attività proposte: innovation 
trekking, percorsi di avvicinamento alla nuova 
imprenditorialità e all’innovazione tecnologica 
e digitale attraverso la visita a realtà imprendi-
toriali esemplari; sessioni di proposal, opportu-
nità di confronto su idee di business innovative; 
tutorship, attività di tutoraggio per trasformare 
le idee in imprese. Gli studenti-aspiranti im-
prenditori potranno seguire l’intero percorso 
oppure fruire delle singole attività, in relazione 

Il laboratorio per le imprese 
innovative di domani

Dalla partnership tra Liuc-Università Cattaneo  
e ComoNext-Innvation Hub nasce il Contamination Lab a supporto  

della formazione all’imprenditorialità e all’innovazione.

a cura di Greta Gironi
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alle loro esigenze e al grado di sviluppo della 
loro idea imprenditoriale. Tra i temi che sarà 
possibile approfondire attraverso i servizi di 
C.Lab: gestione dei big data, comunicazione di-
gitale, nuovi modelli organizzativi, industry 4.0, 
innovazione tecnologica e digitale, economia 
circolare, marketing e finanza per l’innovazione.

Confronto e scambio di idee
Per la realizzazione del progetto C.Lab, Liuc 
può fare leva sulle competenze in tema di im-
prenditorialità e innovazione tecnologica pre-
senti all’interno dell’Institute for Entrepre-
neurship and Competitiveness, della Scuola di 
Ingegneria Industriale e della Scuola di Econo-
mia Aziendale e Management. 
C.Lab sarà anche un luogo fisico dedicato agli 
studenti, con spazi sia all’interno della Liuc che 
presso ComoNExT – Innovation Hub, con l’o-
biettivo di favorire il confronto, lo scambio e la 
messa a terra delle idee imprenditoriali. C.Lab 
sarà a disposizione dei docenti che potranno at-
tingervi per integrare con esperienze dirette i 
propri programmi, per proporre sfide tematiche 

fruendo di imprenditori che hanno fatto della 
tecnologia il proprio business, per seguire stu-
denti nello sviluppo della loro idea di impresa. 
Non ultimo, C.Lab è anche un riferimento per 
le imprese del territorio che possono diventare 
testimonial attivi ma possono anche fare scou-
ting di idee innovative, cercare nuovi talenti o 
sostenere i percorsi di tutoraggio con la formu-
la dell’impresa sospesa, offrendo cioè le risorse 
necessarie a completare i percorsi di tutorag-
gio.

Hanno detto:
“In qualità di incubatore certificato MiSE, sia-
mo orgogliosi di poterci mettere a disposizione 
di Liuc e dei ragazzi che, frequentando i corsi 
universitari, maturano l’idea di poter sviluppare 
dei progetti imprenditoriali, traducendo le com-
petenze acquisite in aula in esperienze reali. At-
traverso l’iniziativa C.Lab, con Liuc ci poniamo 
l’obiettivo di raccogliere il maggior numero pos-
sibile di buone idee e di contribuire a trasformar-
le in buone imprese innovative”. 
Stefano Soliano  Direttore Generale di ComoNExT.

COMPETENZE

Un’indagine europea sulle competenze  
richieste dalla microelettronica 

Metis (Microelectronics Training, Industry and Skills), 
consorzio finanziato nel 2020 dalla Commissione 
europea grazie al programma Erasmus+ e coordinato 
dall’associazione industriale Semi Europa, ha lanciato 
un sondaggio on-line con l’obiettivo di individuare e 
analizzare le nuove capacità e conoscenze necessarie 
per operare nel settore della microelettronica in Europa. 
L’indagine è quindi volta a individuare le professioni 
del futuro e a mettere in evidenza il disallineamento 
tra le competenze richieste da quest’industria e 
l’attuale offerta. I risultati del sondaggio rientreranno 
nella Metis Skills Strategy, un’ampia ricerca volta a 
presentare le sfide che i lavoratori di oggi devono 
affrontare, a valutare l’offerta di competenze e a fornire 
un Piano d’Azione con misure utili a colmare il gap 
nel settore della microelettronica. Metis raggruppa 
20 partner provenienti da 14 diversi Paesi UE che 
rappresentano il settore della microelettronica (start-
up, Pmi e grandi aziende), associazioni nazionali ed 
europee, istituti educativi ed enti regolatori nei campi 
dell’accreditamento e della certificazione: Infineon, 
Bosch, X-Fab, Graphenea, Summa, Arcelik, Silicon 
Saxony, imec, Technical University of Graz, Dresden 
Chip Academy, University of South-Eastern Norway, 

Technical University of Sofia, Budapest University of 
Technology and Economics, IAL-FVG, Fast Track into 
Information Technology, European Association of 
Career Guidance, European Association for Women in 
Science, Engineering and Technology, Cimea, Decision 
e Semi. I membri del Consorzio si sono incontrati per 
la prima volta nel novembre 2019, anno di fondazione 
del progetto, a Villach, in Austria, per identificare le 
competenze e la relativa formazione necessarie per 
operare nel settore della microelettronica e supportare 
l’innovazione in ambiti come l’Intelligenza Artificiale, 
la guida autonoma, l’Industry 4.0, la cybersecurity e il 
design di sistemi elettronici avanzati.

formazione & consulenza
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CONSULENZA

Nemko aiuta a prepararsi 
allo standard Iec/En 62368-1

la data di entrata in vigore dello standard di 
sicUrezza iec/en 62368-1 si sta avvicinando. 
il nUovo standard Unisce dUe mondi, qUel-

lo dell’ict e qUello dell’aUdio & video, fino ad 
ora coperti dagli standard iec/en 60065 e iec/en 
60950-1.
La sostituzione delle due norme avverrà il 20 di-
cembre 2020 nella maggior parte dei mercati, e la 
norma Iec/En 62368-1 entrerà in vigore lo stesso 
giorno. Tuttavia, il tempo di adozione per il nuo-
vo standard varia da mercato a mercato. Dunque, 
se si ha intenzione di vendere un prodotto su più 
mercati, è fondamentale comprendere su quale 
standard i paesi target si basano. 
La norma Iec/En 62368-1 copre le apparecchia-
ture IT e AV, ciò significa che saranno coinvolti, 
e quindi coperti dallo standard, tutti i prodotti 
che fino ad oggi sono stati considerati coperti 
dagli standard Iec/En 60950-1 e Iec/En 60065. 
Il nuovo standard considera anche i sottogruppi 
dei prodotti principali, tra i quali: cavi, adattato-
ri, alimentatori ecc. Lo standard di sicurezza Iec/
En 62368-1 utilizza nuovi requisiti prestaziona-
li e costruttivi, che tengono conto delle fonti di 
energia, delle protezioni e degli utilizzatori pre-
visti. Ciò significa che i prodotti che soddisfa-
no gli standard Iec/En 60950-1 e Iec/En 60065, 
non soddisfano automaticamente i requisiti della 
nuova norma per la sicurezza. 

Con l’avvicinarsi della data di sostituzione in 
Europa, è fondamentale che i produttori di ap-
parecchiature IT e Audio & Video sviluppino un 
piano proattivo, per garantire che i loro prodotti 
rimangano conformi e vendibili sui mercati di in-
teresse. L’efficacia delle garanzie di un prodotto 
è determinata da un processo di valutazione del-
la sicurezza; affidandosi a Nemko si può ottene-
re un servizio di consulenza che garantisce la 
conformità dei prodotti. Nemko è un’organizza-
zione privata norvegese che supervisiona i test 
di sicurezza per i produttori di equipaggiamenti 
elettrici. Il gruppo offre servizi di test, ispezione 
e certificazione, in tutto il mondo, per prodotti, 
macchinari, installazioni e sistemi.

ASSOCIAZIONI

Anie sempre più “casa delle tecnologie”

Si è costituito in Federazione Anie il gruppo “System 
Integrator Reti di Telecomunicazioni”. Sono molte 
le motivazioni che hanno spinto alla costituzione 
del Gruppo, prima fra tutte la necessità di creare 
un polo di rappresentanza forte, che potesse 
raccogliere le istanze delle imprese che si occupano 
di realizzazione, manutenzione e gestione di 
infrastrutture tecnologiche fisse e radiomobili per 
le telecomunicazioni e di sviluppare sinergie con le 
aziende tecnologiche presenti in Anie attive su altri 
mercati strategici dell’energia, delle infrastrutture 

e del building, per traguardare l’evoluzione digitale 
nel nostro Paese. Le aziende presenti nel Gruppo - al 
momento 16 tra le più importanti imprese di system 
integration - rappresentano un settore da 2,5 miliardi 
di euro di fatturato nel 2019 con circa 25.000 addetti 
diretti. Ad oggi al Gruppo hanno aderito le società 
Algor, Alpitel, Bi&S, Calzavara, Ceit, Comitel, Eco.Net, 
Idra, Medinok, Sensi, Sertori, Sielte, Sirti, Site, Telebit, 
Valtellina. Nella prima riunione, tenutasi a inizio luglio, 
è stato nominato Presidente Raffaele Celentano di 
Sirti.

formazione & consulenza
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Federazione anie ha presentato in estate il 
nuovo programma di attività internazionali 
dedicato alle imprese Fornitrici di tecnologie 

che, grazie alla collaborazione con ice agenzia e il 
sostegno del ministero degli aFFari esteri e della 
cooperazione internazionale, supporterà nei pros-
simi mesi l’internazionalizzazione degli operato-
ri, superando le barriere Fisiche previste a seguito 
dell’applicazione globale di misure restrittive. 
Il programma ha preso il via nel mese di luglio e 
individua un percorso virtuale che prevede l’ac-
cesso gratuito da parte delle imprese elettroniche 
ed elettrotecniche a missioni di scouting e incon-
tri di approfondimento. “L’emergenza sanitaria in 
corso sta mettendo a dura prova le imprese italia-

ne, sia sul fronte interno che su quello internazio-
nale, e in questo clima di grande incertezza nel 
2020 si delinea un ridimensionamento della do-
manda rivolta alle imprese Anie dai mercati esteri. 
I dati Istat segnalano che nel primo quadrimestre 
del 2020 l’ordinato estero nei settori dell’Elettro-
tecnica e dell’Elettronica italiane ha visto un calo 
dell’11,6%. Crediamo che proprio da un forte re-
cupero del canale dell’export possa venire l’im-
pulso decisivo alla ripresa dell’intero sistema eco-
nomico italiano. Ecco perché, in questo momento 
di difficoltà, Anie intende rinnovare e rafforzare il 
proprio impegno a supporto delle imprese italiane 
che vogliono crescere sui mercati esteri”, ha com-
mentato Andrea Maspero, vicepresidente Anie 
per l’Internazionalizzazione. Il nuovo percorso di 
promozione internazionale si articola in missioni 
virtuali e webinar di incontro con grandi operatori 
internazionali con focus sui mercati target di Anie.
Le Missioni Virtuali saranno dedicate ad Arabia 
Saudita, Brasile, Egitto, Polonia, Sudafrica e Uz-
bekistan. Gli webinar con grandi operatori inter-
nazionali saranno invece occasione di incontro 
con committenti esteri e agenzie governative, che 
si occupano dello sviluppo degli investimenti nei 
Paesi target, in questo caso Argentina, Australia, 
Corea del Sud, Spagna, Sudan e Tailandia. 
Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, il nuo-
vo programma promozionale di Anie e Ice Agenzia 
si chiuderà nei primi mesi del 2021 con una mis-
sione di incoming a Milano dove confluiranno le 
delegazioni coinvolte nelle attività virtuali.

eventi & momenti

Imprese 
e internazionalizzazione 

ai tempi del Covid
Anie ha predisposto un nuovo programma dedicato  
alle imprese fornitrici di tecnologie, che supporterà 

l’internazionalizzazione superando le barriere imposte  
dalle misure di contenimento della pandemia.

a cura di Giorgia Andrei
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FIERE

Cambio di programma 
per electronica 2020:  
la fiera sarà virtuale

Messe München ha dovuto rivedere l’organizzazione 
di electronica 2020: i recenti sviluppi legati 
all’andamento della pandemia da Covid-19 e le 
conseguenti restrizioni alla mobilità in Europa 
hanno indotto l’ente fieristico ad annullare la 
manifestazione in presenza e a sostituirla con un 
formato totalmente digitale. Falk Senger, Managing 
Director di Messe München, commenta: “Anche se 
una fiera tradizionale poteva essere portata avanti 
seguendo i protocolli di igiene e sicurezza, gli ultimi 
sviluppi legati alle restrizioni di viaggio in molti Paesi 
ci hanno indotto a rivedere la nostra organizzazione. 
Ci focalizzeremo così sul formato digitale”.  
Kurt Sievers, Ceo di Nxp Semiconductors e Chairman 
dell’Advisory Board di electronica aggiunge: “Si tratta 
di una decisione molto responsabile: la piattaforma 
digitale consentirà agli espositori di raggiungere tutti 
i loro clienti internazionali anche in questo difficile 
periodo segnato dalla pandemia”.  
Il formato virtuale di electronica prevede padiglioni 
fieristici digitali, una conferenza virtuale, colloqui 
individuali e panel su temi come automotive, 
embedded, IIoT, 5G, elettronica medicale e smart 
energy. Anche Semicon Europa 2020, evento che 
si tiene generalmente in contemporanea, segue la 
stessa sorte e si terrà in formato digitale.

FORUM

Un giorno in più per secsolutionforum

secsolutionforum 2020 (www.secsolutionforum.
it), l’evento italiano dedicato al settore della 
sicurezza f isica e logica, che quest’anno si terrà in 
formato digitale il 23 e 24 settembre, a pochi giorni 
dall’apertura annuncia che si arricchirà di una 
giornata.  
Ethos Media, organizzatore dell’evento, ha infatti 
deciso di compiere uno sforzo aggiuntivo per 
colmare l’assenza di contatto f isico fra professionisti 
e operatori del settore. 

La giornata del 25 settembre sarà infatti 
completamente dedicata al business, tramite la 
piattaforma progettata su misura “secsolutionforum 
Go On” , e a tu per tu con le aziende di settore, 
che metteranno a completa disposizione il proprio 
personale tecnico e commerciale per rispondere 
a tutti i quesiti degli utenti. Come spiega Andrea 
Sandrolini, cofounder di Ethos: “Ciò rappresenta 
un’occasione unica di dialogare direttamente  
con le aziende”.

EVENTI

Uno sguardo virtuale  
sul mondo Industry 4.0 

Si intitola “Arrow’s World of Industry 4.0” l’evento 
virtuale organizzato da Arrow per l’1 e 2 ottobre.  
Incentrato sull’industria intelligente e sull’Internet of 
Things Industriale, l’incontro vedrà la partecipazione 
di fornitori di elettronica in webinar e appuntamenti 
individuali: potranno infatti essere programmati 
approfondimenti personalizzati utilizzando un 
apposito tool online per identificare la persona più 
appropriata con cui parlare e scegliere il mezzo 
preferito tra live web chat, chiamate audio e 
chiamate video.  
Diversi i temi trattati: monitoraggio condition-
based, automazione di fabbrica e robotica, controllo 
del movimento, sicurezza funzionale, connettività 
industriale, analisi dei dati, strumentazione, 
interfacce uomo-macchina e analisi video interattiva 
basata sull’Intelligenza Artificiale. I partecipanti 
potranno poi informarsi su argomenti tecnici 
specifici, quali il networking time-sensitive per 
l’automazione industriale, l’implementazione della 
connettività Ethernet tra sistemi nuovi e legacy, 
tecnologia cellulare a basso consumo nei sistemi 
industriali, soluzioni sicure di tracciamento degli 
asset, manutenzione predittiva.

eventi & momenti
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Yokogawa propone il DlM5000, un oscilloscopio 
Di nuova generazione a segnali Misti con l’opzio-
ne per quattro o otto canali analogici. si trat-

ta Del successore Del MoDello a 8 canali DlM4000.
Con un hardware riprogettato, il DLM5000 offre 
notevoli miglioramenti sia in termini di prestazioni 
che di operatività, inclusa una frequenza di campio-
namento doppia rispetto al DLM4000. Progettato 
per essere estremamante adattabile e flessibile, il 
DLM5000 soddisfa le precise e rigorose esigenze 
delle aziende in settori quali meccatronica, elettro-
nica di potenza, automotive, aerospaziale, ferrovia-
rio ed elettronica di consumo.

Per veicoli elettrici e controllo motore
Il DLM5000 è ideale per sviluppare tecnologie a se-
miconduttori di potenza ad alte prestazioni intelli-
genti e meccatroniche applicate ai moderni veicoli 
elettrici, ai controlli dei motori e ai progetti elettro-
nici ad alta efficienza energetica. La flessibilità di 
cui questi utenti hanno bisogno è ottenuta con fino 

a otto canali analogici e 32 bit di logica, insieme a 
canali matematici aggiuntivi, analisi del bus seriale 
del veicolo e numerose altre funzionalità di analisi. 
Un elevato numero di canali è la chiave per svilup-
pare motori elettrici ad alte prestazioni efficienti e 
affidabili. Basato sui moderni inverter, uno svilup-
po di successo di questi motori richiede una misura 
multicanale delle forme d’onda ad alta velocità. Que-
sti tipi di misurazioni spesso necessitano di più di 
quattro canali, motivo per il quale il DLM5000 offre 
otto veri ingressi analogici, dando agli ingegneri di 
oggi gli strumenti di cui hanno bisogno per misu-
razioni convenienti/pratiche e complete. Le fun-
zionalità del DLM5000 lo rendono anche ideale per 
lo sviluppo delle Ecu per i sistemi meccatronici. In 
questa applicazione devono essere misurate nume-
rose forme d’onda da I/O analogici, da ingressi di-
gitali e da bus seriali. Con la capacità di monitorare 
otto canali analogici e fino a 32 bit di ingresso logi-
co, 16 standard più 16 opzionali, insieme a un’anali-
si contemporanea di protocolli quali Uart, I2C, Spi, 
Can, Can Fd , Lin, Sent, FlexRay, ecc. il DLM5000 
può accelerare l’attività di sviluppo e messa a punto 
quando solo quattro canali non sono sufficienti.

Hanno detto:
“Con i suoi otto canali e la possibilità di 
collegarsi ad altre unità, il DLM5000 stabilisce 
un nuovo standard nel campo della flessibilità 
di misurazione. L’elevato numero di campioni 
richiesti nell’analisi di inverter, motori e sistemi 
meccatronici significa che sono necessari più 
canali per catturare tali dati. Il DLM5000 di 
Yokogawa va incontro alle richieste degli ingegneri 
di oggi che si occupano di sviluppo, offrendo loro le 
prestazioni di cui hanno bisogno per analizzare le 
migliaia di forme d’onda catturate”. 
Terry Marrinan VP Sales & Marketing Yokogawa.

prodotti & soluzioni

Oscilloscopio a segnali misti  
di nuova generazione

Il DLM5000 di Yokogawa possiede otto canali analogici e la capacità 
di connettere due unità per ottenere un’elevata flessibilità di misura.

a cura di Greta Gironi
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CONNETTORI

Soluzioni durevoli per l’industriale

Harwin ha ampliato il portafoglio di connettori industriali scheda-
scheda Archer Kontrol per soddisfare i requisiti di connessione 
cavo-scheda. Sulla base del riscontro dei clienti, l’azienda ha 
introdotto di recente opzioni di assemblaggio dei cavi IDC 
pronti all’uso in abbinamento ai connettori discreti esistenti. 
Questi ultimi sono ora disponibili direttamente da magazzino 
attraverso la rete globale di distributori di Harwin. Su ciascuno di 
questi assiemi, un cavo a nastro è dotato di connettori femmina 
alle due estremità, che rendono più semplice per gli ingegneri 
l’installazione delle unità Archer Kontrol nei sistemi. Sono 
disponibili lunghezze dei cavi da 150 mm o 300 mm come formato 
standard, con altre lunghezze disponibili su richiesta. Il formato 
IDC offre agli ingegneri una soluzione a basso profilo e altamente 
flessibile, in grado di piegarsi considerevolmente per adattarsi a 
spazi ristretti. L’orientamento orizzontale dell’estremità del cavo 
consente inoltre di ottenere una riduzione significativa di spazio 
sopra il connettore.

MEMORIE

Eeprom ad elevata densità:  
flessibilità e comprovata 
affidabilità

i Dispositivi portatili, MeDicali e consuMer, in-
clusi i fitness tracker, gli apparecchi acustici e 
Di controllo Del livello Di glucosio, Ma anche 

i sisteMi inDustriali, autoMobilistici o Di qualsiasi 
altro genere, utilizzano spesso set Di Dati specifi-
ci Del cliente al fine Di ottiMizzare l’esperienza 
Dell’utilizzatore finale.  Questi set di dati non vo-
latili, ivi comprese le costanti di calibrazione, le 
condizioni di background, preferenze dell’utente 
e le condizioni di rumore ambientale, vengono 
spesso regolati dal sistema finale o dall’utente, 
con scostamenti di pochi byte alla volta. Le Ee-
prom seriali sono la memoria di preferenza per 
queste applicazioni, poiché offrono non volatilità, 
controllo byte-level, facilità d’uso e un basso con-
sumo energetico. 
Con 4 Mbit, la nuova Eeprom proposta da Micro-
chip diventa l’Eeprom di maggiori dimensioni 
oggi a disposizione degli sviluppatori, raddop-
piando la densità di 2 Mbit a cui i progettisti era-
no limitati in precedenza. Fino ad ora gli svilup-
patori hanno utilizzato i più economici circuiti 

integrati Nor Flash per qualsiasi applicazione di 
set di dati, non volatile, oltre i 2 Mbit. Poiché le 
Eeprom offrono vantaggi in termini di prestazio-
ni rispetto alle Flash Nor, Microchip ha risposto 
alle esigenze dei clienti in questo senso introdu-
cendo una più grande Eeprom da 4 Mbit. I van-
taggi di questa Eeprom includono anche una cor-
rente di stand-by inferiore (2 µA contro 15 µA), 
la capacità di eseguire scritture per singolo byte, 
multi byte e pagina intera, i tempi di cancellazio-
ne/riscrittura più brevi oggi ottenibili (5 ms con-
tro 300 ms) e un più elevato numero di cicli di 
cancellazione/riscrittura (1M contro 100K). 

Hanno detto:
“Le Eeprom seriali, spingendo al massimo tutto il 
possibile, supportano le innovazioni di prodotto. 
I progettisti possono ora rivalutare i loro sistemi 
sotto una diversa luce e sfruttare questa nuova 
tecnologia per ottimizzare le prestazioni durante la 
progettazione”.
Randy Drwinga, VP memorie Microchip. 
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ALIMENTATORI

Modulo Ac/Dc onboard ad alta densità di potenza e basso profilo 

Cosel ha sviluppato un nuovo modulo di potenza  
Ac/Dc onboard da 1,2 kW, compatto e a basso profilo. 
Progettato per applicazioni esigenti worldwide, il 

TUNS1200 ha un range di tensione di ingresso da 
85Vac a 305Vac ed è certificato per soddisfare gli 
standard industriali e medicali. In un case di plastica 
sigillato con baseplate in alluminio, il TUNS1200 
ha un’altezza di soli 12,7 mm e pesa meno di 280 
g. Rispetto ai moduli Ac/Dc esistenti onboard da 
1kW, l’ingombro del TUNS1200 è inferiore del 36% e 
fornisce il 21% di potenza in più. 
L’unità può funzionare da -40C a +100C. I moduli 
TUNS1200 possono essere messi in parallelo fino 
a nove unità, la loro tensione di uscita può essere 
regolata fino a zero volt ed è facilmente impostabile 
in modalità di funzionamento a tensione costante o 
corrente costante. 
Grazie alla topologia ad alta efficienza di Cosel, il 
TUNS1200 fornisce il 21% di potenza in più in un 
ingombro ridotto del 36% rispetto ai moduli Ac/Dc 
esistenti.

AUTOMOTIVE

Piattaforma di valutazione 
ad alta tensione

arrow ha introDotto l’autoMotive high vol-
tage evaluation platforM, una piattaforMa 
che offre agli sviluppatori un’aMpia gaMMa 

Di tool con cui sarà possibile esplorare le più recenti 
tenDenze nel caMpo Dell’elettrificazione Dei veicoli.
La Automotive High Voltage Evaluation Platform 
risolve diversi nuovi problemi. Con la transizione 
dai motori a combustione ai veicoli elettrici e ibridi, 
i progettisti devono tener conto di nuovi requisiti, 
quali: gli interruttori per scollegare la batteria, i mo-
duli di bilanciamento delle celle, i box di giunzio-
ne della batteria, i controllori per la gestione della 
batteria, la conversione Dc-Dc, la ricarica on-board, 
i supercaricatori, gli inverter di trazione, gli Hvac 
e i supercondensatori. A queste si aggiungono al-
tre sfide, come l’isolamento delle comunicazioni, il 
power management, il controllo del motore, gli in-
terruttori di carico e il monitoraggio della corrente; 
senza contare le funzioni atte a garantire la sicurez-
za nel nuovo contesto controllato per via elettrica. 
Basata su un microcontrollore ad alte prestazioni 
per automotive con core Arm Cortex-M4F, questa 
piattaforma utilizza un progetto modulare che con-
sente di valutare separatamente i circuiti a 12V, 48V 

e 400V. È adatta alle applicazioni con controllo del 
motore Bldc a 48V, scollegamento di batteria a 48V, 
controllo del motore a 400V, sensori di corrente iso-
lati e applicazioni body fino a Asil-B.

Hanno detto: 
“L’Automotive High Voltage Evaluation Platform 
di Arrow offre agli sviluppatori automotive un 
potente strumento con notevoli possibilità. 
L’elettrificazione della catena di trasmissione degli 
autoveicoli è attualmente la tendenza principale 
in campo industriale, e questa piattaforma di 
valutazione copre tutti i livelli delle applicazioni, 
da quelle dei veicoli elettrici a 48V mild hybrid e 
plug-in hybrid fino a quelle degli EV a 400V”.  
Michael Stoever, direttore vendite automotive  
di Arrow. 

prodotti & soluzioni
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SENSORI 
Misure accurate  
per un’elevata precisione

i progettisti Di applicazioni aD elevata affiDabili-
tà per la catena Del freDDo e per il rilevaMento 
Della teMperatura (coMe il settore farMaceuti-

co) possono ottenere un’elevata precisione e un fun-
zionaMento robusto Del sisteMa grazie a Due nuovi 
circuiti integrati appartenenti alla faMiglia essen-
tial analog Di MaxiM integrateD.
Il sensore di temperatura digitale MAX31889 
offre una combinazione impareggiabile di pre-
cisione e consumo energetico, sostituendo i co-
stosi rilevatori di temperatura a resistenza nelle 
applicazioni di misura accurata della temperatu-

ra. Il sensore di temperatura digitale MAX31825 
consente l’utilizzo di fino a 64 dispositivi per bus, 
tutti alimentati in modo parassita dal bus 1-Wire, 
riducendo la complessità del cablaggio. 

Hanno detto: 
“I prodotti della serie Essential Analog di Maxim 
Integrated consentono ai produttori di rendere più 
affidabili le proprie attività e catene di fornitura, 
contribuendo a garantire la qualità ai loro clienti e 
risparmi sui profitti. 
Colin Bamden,analista di Semicast Research. 

SOLUZIONI

Simulatore logico Xcelium 
ottimizzato per il machine learning

Cadence ha annunciato che il simulatore logico 
Xcelium è stato migliorato grazie all’introduzione 
di una tecnologia di machine learning, denominata 
Xcelium ML, in grado di aumentare il throughput 
di verifica. Utilizzando la nuova tecnologia di 
apprendimento automatico e il software di calcolo 
del core, Xcelium ML consente di ottenere risultati 
fino a 5 volte più veloce su regressioni casuali. 
Utilizzando un software computazionale e una 
tecnologia proprietaria di machine learning che si 
interfaccia direttamente al kernel di simulazione, 
Xcelium ML esegue l’apprendimento iterativo su 
un’intera regressione di simulazione. Esso analizza 
i percorsi nascosti direttamente nell’ambiente di 
verifica e guida il kernel di randomizzazione Xcelium 
nelle successive fasi di regressione, consentendo di 
ottenere la copertura totale con cicli di simulazione 
ridotti. Il simulatore logico Xcelium di Cadence 
offre prestazioni di engine core all’avanguardia per 
propagazione di x-state, SystemVerilog, Vhdl, segnale 
misto e low-power. Supporta funzioni di simulazione 
sia single-core che multi-core, build incrementale e 
parallelo e salvataggio/riavvio con ricarica dinamica 
del test. 

DRIVER

Illuminazione animata  
all’interno dei veicoli

Melexis ha introdotto il MLX81116, driver multicanale 
per Led Rgb che supporta l’interfaccia di 
comunicazione seriale a alta velocità MeLiBu. 
Le case automobilistiche stanno introducendo 
varie forme di illuminazione animata all’interno 
dell’abitacolo per trasmettere importanti istruzioni 
di assistenza alla guida e informazioni sullo stato 
del veicolo. L’attuale approccio progettuale prevede 
l’utilizzo di una barra luminosa a Led Rgb per 
comunicare con il conducente attraverso la codifica 
dei colori, il loro cambiamento e alcune sequenze 
di lampeggiamento. I problemi da superare sono 
il mantenimento di un colore costante in tutti i 
Led all’interno della barra luminosa e la garanzia 
che cambino tutti contemporaneamente. Il driver 
MLX81116 rende possibile queste performance 
grazie alla linea di comunicazione ad alta velocità 
MeLiBu. MeLiBu controlla a uno ad uno tutti i Led 
nella barra luminosa per produrre gli effetti di 
illuminazione necessari; il controllore assicura inoltre 
la compensazione in tempo reale di qualsiasi deriva 
di colore dei Led Rgb provocata dalle variazioni 
dell’ambiente all’interno veicolo.
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e ottimizzare i consumi energetici.  
devono quindi diventare deLLe Smart City.  

quaL è iL contributo deLL’eLettronica  
neL raggiungimento di questo obiettivo?

ARROw iii cop
www.arrow.com 

COMESTERO SISTEMI 30
www.comesterosistemi.com

CONSySTEM 92
www.consystem.it

CONNECTOR SUPPLIER 22
www.connnectorsupplier.com 

dARTON  20
www.darton.it 

dIgIMAx 6
www.digimax.it

E-PROjECT 104
www.e-project.it 

ELETTRONICA TECh iv cop
www.elettronica-tech.cloud

ELECTRONIC CENTER 10
www.electroniccenter.it

fORMAzIENdA 12-13
www.formazienda.com

gM INTERNATIONAL 88
www.gminternational.net    

INELTEk 96
www.ineltek.it 

OdU ii cop
www.odu-connectors.com 

OM.EN 70
www.euroomen.it 

ROhM 46
www.rohm.com

SIRI 60
www.siri-el.com 

SPECIAL-INd 4
www.specialind.it

STARdAy 84
www.stardaysrl.it

TELEINdUSTRIALE 16
www.teleindustriale.it

wEIdMüLLER 1
www.weidmuller.it

LETTRONICA
m e r c a t i  |  i m p r e s e  |  i n n o v a z i o n e

Periodico indipendente di informazioni e opinioni



Guiding Innovation Forward.

arrow.com/mclaren



TI SENTI PRONTO?
ELETTRONICA TECH TI ASPETTA!

Il nuovo spazio dedicato a progettisti elettronici, 
system integrators e tecnici in generale

w w w. e l e t t r o n i c a - t e c h . i t   -   M r T E C H @ e l e t t r o n i c a . c l o u d

HOT TOPICS!
5G

Automotive
Certification

Embedded / IoT
Energy

Healthcare
Industry 4.0

LoraWan
LPWA

NB-IoT
Power Electronics

Robotica
SBC

Security By Design
Sensors
Sigfox

Smart city
Smart metering

Test & Measurement
Tools / Production

Registrati gratuitamente 
Entra anche tu a far parte della Community 
e scopri i vantaggi che ti abbiamo riservato!

! " $ '




