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Gli ultimi anni sono stati una sorta di “età 

dell’oro” per i Mems, grazie ai consistenti 

aumenti di volumi imputabili alla cresci-

ta delle vendite di smartphone. Crescita 

che sta rallentando con un conseguente 

impatto sul settore dei Mems: secondo i 

i più recenti dati forniti da Yole Dèvelop-

pement il tasso di crescita del comparto 

nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021 

sarà dell’8.9%, passando da 11,9 miliar-

di di dollari a circa 20 miliardi di dollari. 

Nello stesso periodo, il tasso di crescita 

su base annua in volumi sarà del 13%. 

Anche se per il mercato consumer i mar-

gini si sono molto ridotti (il prezzo medio 

di vendita dei Mems destinati a questo 

comparto è sceso dal 2013 al di sotto 

del dollaro) e IoT è ancora un mercato di 

nicchia, vi sono interessanti opportunità 

in altri settori. “L’industria automobilistica 

ha fame di sensori – ha sottolineato Eric 

Mounier, senior technology & market 

analyst di Yole – mentre interessanti op-

portunità si intravedono in numerose ap-

plicazioni in campo medicale, come ad 

esempio i chip microfluidici per le micro-

pompe”. I settori industriali e della difesa, 

inoltre, offrono interessanti opportunità 

per i sensori di fascia alta (che possono 

quindi garantire migliori margini) come 

quelli inerziali e di pressione.

Mensile di notizie e commenti 
per l’industria elettronica
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Mems: oltre il consumer
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all’interno

Giunto alla 10ª edizione, NI Automotive 

Forum si è svolto a Torino, presso il Museo 

Nazionale dell’Automobile. Si è parlato di 

smart vehicle e di come il settore automo-

tive gestirà quella che è la fase di transizio-

ne da guida assistita alla totale autonomia 

del veicolo, un’evoluzione che porterà a 

ridefinire le strategie di test e validazione 

per i veicoli connessi. Big Data, Advanced 

Driver Assistance Systems (ADAS), pre-

venzione di anomalie e malfunzionamenti 

del veicolo sono i nuovi trend che National 

Instruments segue in ambito automotive, 

permettendo e semplificando l’integrazione 

di tecnologie. Nel corso della mattinata è 

stato poi proclamato il vincitore di NI Engi-

neering Impact Awards-Automotive Forum 

2016, il progetto più innovativo realizzato 

con la piattaforma hardware e software di 

National Instruments. L’importante ricono-

scimento è andato a sabato Di Filippo di 

Easy Brains per una soluzione innovativa 

di test acustico in ambiente rumoroso.

NI Automotive Forum 2016:  
i trend per i veicoli connessi

www.elettronica-plus.it

Il Techno Day di 

STMicroelectronics, 

tenutosi all’Autodro-

mo di Monza, è stata 

l’occasione per fare il 

punto, davanti a una 

folta platea di clienti 

e partner, sull’evolu-

zione strategica della 

società in rapporto 

ai trend chiave del mercato, nonché sulle 

più recenti novità applicative, ampiamente 

illustrate nell’area demo, e sviluppate attra-

verso la collaborazione tra ST e molteplici 

aziende, provenienti da svariati settori. “Ne-

gli ultimi due anni ST è cambiata – ha sot-

tolineato Carlo Bozotti, presidente e Ceo 

dell’azienda – attraverso una strategia fo-

calizzata su campi applicativi in linea con le 

proprie esigenze, ma anche sull’importan-

za del mercato italiano. Già nel corso del 

2015, la nuova focalizzazione strategica 

aveva concentrato gli investimenti in R&D 

e forza commerciale e di marketing su due 

settori chiave: le applicazioni di ‘smart dri-

ving’, rese possibili dalla digitalizzazione 

e dal passaggio all’auto ibrida ed elettrica; 

e le applicazioni della Internet of Things 

(IoT), declinata in aree come ‘smart city’, 

’smart home’, ‘Industry 4.0’, ‘smart things’. 

Ora ST rafforza tale focus, tramite il quale 

indirizza un mercato mondiale di 150 mi-

liardi di dollari, e ne ottimizza il supporto, 

creando tre gruppi tecnologici. 

Ulteriori approfondimenti su elettronica-

plus.it

ST: focus strategico su ’smart driving’ e IoT

seguici all’indirizzo:

www.elettronica-plus.it

Andamento per prezzo medio  
di vendita dei dispositivi Mems  

(Fonte Yole Développement – maggio 2016)

Carlo Bozotti, 
presidente e Ceo di 
STMicroelectronics
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