
2,4 miliardi di dollari: questa la cifra, 

secondo le più recenti stime di IDC (Inter-

national data Corp.), che verrà spesa 

quest’anno per l’acquisto di software, 

hardware e servizi IT in tutto il mondo. 

Si tratta di un aumento del 3,5% rispet-

to al dato del 2016. La metà di questa 

cifra sarà spesa dalle grandi aziende, con 

più di 1.000 impiegati, mentre gli acquisti 

ascrivibili al mondo consumer saranno 

di poco superiori al 20%. I consumatori 

spenderanno sicuramente meno rispetto 

alle aziende per acquistare nuovi disposi-

tivi, dando priorità ad aspetti quali la sicu-

rezza, la condivisione dei file e così via. 

Secondo l’indagine, il 30% delle aziende 

che faranno acquisti IT appartengono al 

mondo finanziario e manifatturiero. I tas-

si di crescita più elevati saranno invece 

fatti registrare dai settori della sanità e 

dei servizi professionali, con tassi di cre-

scita annuali del 5,3 e del 5,4%. Su base 

geografica, la regione del Nord America 

spenderà la quota più rilevante, mentre 

l’Europa spenderà una quota di poco 

superiore al 20% del totale previsti. Gra-

zie alla crescita del cloud computing, che 

eliminerà la necessità di acquistare nuovo 

hardware, la spesa per il software supere-

rà quella dell’hardware entro il 2020.

Ulteriori approfondimenti sul tema a 
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La spesa per l’IT salirà del 3,5% nel 2017

www.elettronica-plus.it

Il settore dei microcontrollori raggiun-

gerà quota 15,7 miliardi di dollari entro 

il 2022, contro gli 8,6 miliardi del 2015, 

con una tasso di aumento su base 

annua pari all’8,4%. Questo è quanto 

emerge da un nuovo report pub-

blicato da Allied Market Rese-

arch che indica nella crescente 

richiesta di dispositivi poli-fun-

zionali, nella diffusione di auto 

sempre più ricche di funzionalità 

e nell’evoluzione tecnologica di 

dispositivi dotati di touch screen 

e di funzioni di realtà virtuale i 

fattori che sostengono tale cre-

scita. Nel 2015, la quota più consisten-

te del mercato (35%) era detenuta dai 

micro a 8 bit, mentre nel periodo preso 

in considerazione l’aumento più con-

sistente (+8,6%) sarà fatto registrare 

dai micro a 32 bit. A livello applicativo, 

il segmento dominante nel 2015 era 

rappresentato dal mondo automotive 

(31%). Su scala geografica, il mercato 

più importante era (e rimarrà) quello 

dell’Asia Pacifico, mentre l’Euro-

pa sarà una delle regioni che farà 

registrare tassi di crescita soste-

nuti grazie appunto alla presenza 

di un’industria automobilistica for-

te e in rapida evoluzione.

Microcontrollori: +8,4% fino al 2022

Alcuni dei fattori chiave che influenzano  
il mercato dei microcontrollori (Fonte Allied 
Market Research)
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Integrated Device Technology (IDT) 

ha annunciato l’acquisizione di GigPe-

ak, azienda specializzata nello sviluppo 

di soluzioni per l’interconnessione otti-

ca. L’operazione ha comportato per Idt 

un esborso pari a 250 milioni di dollari. 

“L’acquisizione di un’azienda leader nel 

settore delle tecnologie di trasporto video 

RF e ottica – ha detto Gregory Waters, 

presidente di Idt – rappresenta il comple-

mento ideale nella nostra offerta di circuiti 

integrati per l’interconnessione in tempo 

reale”. Nel suo anno fiscale, GigPeak ha 

fatto registrare un fatturato pari a 58,7 

milioni di dollari, con un incremento del 

45% rispetto all’esercizio precedente.

IDT acquista GigPeak

Aumento della spesa per acquisiti IT  
per i più importanti settori industriali nel periodo  
2015-2020 (Fonte IDC)

GREGORY WATERS, presidente di IDT
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Lo scorso 7 febbraio si è spen-

to Hans Rosling, docente di 

Salute Globale presso il pre-

stigioso Karolinska Institutet di 

Svezia e ideatore del software 

per la rappresentazione gra-

fica interattiva di dati statistici 

Gapminder (successivamente 

acquisito da Google e rinomi-

nato Trendalyzer). Rosling, la 

cui notorietà presso il grande 

pubblico è arrivata con la par-

tecipazione alle conferenze 

TED, era solito affermare che 

l’unico modo per correggere la 

“ignoranza globale” sull’effet-

tivo stato del pianeta consiste 

nel formare opinioni che siano 

basate su fatti reali. La difficol-

tà nel mettere in pratica un così 

semplice – addirittura scontato 

– proposito è duplice: da un 

lato è necessario garantire e 

agevolare l’accesso ai dati rac-

colti dai diversi istituti pubblici 

di ricerca; dall’altro bisogna sa-

per estrarre le informazioni e i 

trend di interesse per renderli 

comprensibili in maniera il più 

possibile intuitiva.

Si tratta di difficoltà affatto dis-

simili da quelle che le odierne 

imprese devono affrontare 

costi di gestione in maniera 

sensibile.

Nel report “The Big Data Mar-

ket: Business Case, Market 

Analysis and Forecasts 2017 

- 2022” che Research and 

Markets ha pubblicato questo 

mese, si evidenza appunto 

come l’integrazione di Cloud 

e IoT con gli strumenti analitici 

in grado di estrarre valore da 

grandi volumi di dati non strut-

turati costituisca un’area di 

grande interesse per le grandi 

aziende in virtualmente ogni 

settore industriale. Secondo 

questo studio, il mercato glo-

bale associato all’elaborazio-

ne di Big Data sta crescendo 

con un Cagr del 17,6% e rag-

giungerà il valore di 81 miliardi 

di dollari nel 2022. Di questi, 

1,8 miliardi di dollari saranno 

legati allo streaming di dati 

IoT, mentre ben 21 miliardi 

di dollari saranno generati da 

servizi Big Data. Il ricorso alla 

scalabilità del Cloud per ren-

dere più accessibili i servizi 

di storage e analisi dei dati ha 

determinato l’affermazione del 

modello di Big Data as a Ser-

vice (BDaaS) che permette 

anche alle piccole e medie im-

prese di accedere ai vantaggi 

dell’analisi Big Data. Oltre che 

a rendere economicamente 

possibile l’accesso a un’infra-

struttura scalabile allo stato 

dell’arte, BDaaS permette di 

ovviare alla carenza di perso-

nale specializzato nelle realtà 

aziendali più piccole. Gli ana-

listi di Research and Markets 

prevedono che con l’affermar-

si del modello BdaSS lo scam-

bio di informazioni digitali tra 

settori industriali, aziende di-

verse e persino concorrenti 

diventerà una realtà capace di 

portare valore aggiunto all’in-

tero ecosistema.
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Big Data as a Service unisce i vantaggi dell’analisi Big Data alla 
flessibilità e scalabilità del Cloud

MASSIMO GIUSSANI

BDaaS: Big Data  
 (anche) per piccole imprese

nell’era del Big Data: l’enor-

me quantità di dati digitali pro-

dotti all’interno di un’azienda 

(transazioni finanziarie, dati 

di produzione, tracciamento 

dei prodotti, dati di processo) 

o messe a disposizione da 

terze parti (dati di mercato, 

flussi di traffico, trend rilevati 

sui Social Network e così via) 

richiedono infrastrutture e me-

todologie adeguate per poter 

essere elaborati e trasformati 

in informazioni utili al processo 

decisionale. Le dimensioni del 

problema sono ulteriormente 

esasperate dall’esigenza di 

operare in tempo quasi rea-

le e dal crescente numero di 

nuove macchine che, nell’ot-

tica dell’Industrial Internet of 

Things (IIoT), vengono con-

nesse in rete ogni anno. 

Gli enormi volumi di dati che 

caratterizzano il fenomeno Big 

Data sono solitamente trat-

tati ricorrendo ad architetture 

distribuite e a metodologie 

NoSQL; il ricorso al Cloud per 

l’immagazzinamento e l’even-

tuale elaborazione delle infor-

mazioni consente di ridurre i 

Fonte: NY - http://
nyphotographic.com/

http://www.mouser.it/servicesandtools?utm_source=EONews&utm_medium=display&utm_campaign=-servicesandtools&utm_content=235x78
http://nyphotographic.com/
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I ricavi della multinazionale 

californiana sono cresciuti 

al ritmo del 8,4% nel quarto 

trimestre. Eppure i conti non 

quadrano del tutto in casa 

Intel, nonostante il fatturato 

trimestrale da 16,4 miliardi 

di dollari sia stato superiore 

alle previsioni degli analisti 

(15,75 miliardi) e abbia regi-

strato anche una crescita a 

due cifre rispetto al trimestre 

antecedente (+10% a 14,9 

miliardi). Gli utili sono infat-

ti calati dell’1% rispetto allo 

stesso periodo di un anno fa, 

attestandosi a 3,6 miliardi. Il 

dato ha peraltro confermato 

una tendenza in atto: sull’in-

tero esercizio 2016 il colosso 

statunitense ha visto lievitare 

il giro di affari del 7% a 59,4 

miliardi di dollari. Tuttavia, i 

profitti sono scivolati del 10% 

a 10,3 miliardi, pari a 2,12 

dollari per azione, contro i 

2,49 di un anno prima e i 2,80 

delle stime di mercato. 

Non si può dire che al gigante 

di Santa Clara manchino cer-

to le commesse, ma dai nu-

meri è chiaro che la macchina 

abbia subito un rallentamen-

to di redditività, nonostan-

te l’ottima performance dei 

segmenti PC (+4% su base 

annua), data-center (+8%) 

e IoT (Internet degli Oggetti) 

che ha segnato un balzo del 

16 per cento. Lo ha ammes-

so in un certo senso anche il 

Ceo, Brian Krzanich, che in 

occasione della presentazio-

ne dei risultati annuali di In-

tel ha parlato di “un anno di 

trasformazione per il gruppo”. 

E che poi si è detto comun-

que soddisfatto di come sia 

andato il 2016 e fiducioso per 

il futuro. Nel 2017, il gruppo 

concluderà infatti un doloro-

so piano di riorganizzazione 

avviato lo scorso anno che 

prevede il taglio di ben 12 

mila posti di lavoro. Già a giu-

gno, la struttura del gigante 

dei chip sarà più leggera e i 

risultati sui margini dovrebbe-

ro così diventare visibili prima 

della fine dell’anno. I primi 

effetti benefici della cura di-

magrante, studiata dal mana-

gement, dovrebbero peraltro 

arrivare già nei primi mesi 

del nuovo anno: i vertici del 

gruppo prevedono infatti che 

il fatturato della prima trime-

strale si attesti intorno ai 14,8 

miliardi di dollari, ovvero oltre 

il consenso da 14,53 miliardi. 

E anche gli utili per azione 

al netto di voci straordinarie 

dovrebbero ripartire: Intel ha 

promesso 0,65 dollari, ovvero 

ben 4 centesimi in più dei cal-

coli del mercato. Un obiettivo 

ambizioso che dovrà testimo-

niare se la strategia del ma-

nagement funziona. E porta 

cedole ai soci senza intac-

care la capacità del gruppo 

di reinventarsi in un mercato 

sempre più competitivo.

Dopo ben cinque anni conse-

cutivi archiviati con una fles-

sione delle vendite su base 

annua, nello scorso esercizio 

STMicroelectronics ha fi-

nalmente invertito il trend ne-

gativo. Il gruppo guidato da 

Carlo Bozotti ha concluso il 

2016 con un fatturato di 6,97 

miliardi di dollari, in progresso 

dell’1,1% rispetto al 2015 sul-

la scia di una decisa accele-

razione delle vendite (+6,5% 

su base annua) nel secondo 

semestre in tutte le aree geo-

grafiche in cui è presente e in 

tutti e tre i gruppi di prodotto 

in cui è stato riorganizzato il 

business di ST negli ultimi 12 

mesi: Automotive and Discre-

te Group (ADG), Microcon-

trollers and Digital ICs Group 

(MDG), Analog and MEMS 

Group (AMG). Ancora più 

incoraggianti i risultati prove-

nienti dal fronte della redditi-

vità, operativa e complessiva. 

In particolare, l’utile della ge-

stione caratteristica del grup-

po italo-francese è quasi rad-

doppiato, raggiungendo quota 

214 milioni dai 109 milioni del 

2015, con il margine lordo che 

l’anno scorso è così risalito al 

35,2% dal 33,8% dell’eserci-

zio precedente grazie anche a 

un attento controllo dei costi. 

A livello di ultima riga del con-

to economico, ST ha registra-

to un profitto netto di 165 mi-

lioni, con un balzo del 58,7% 

su base annua. L’ambizione 

di Bozotti è comunque quella 

di continuare a crescere an-

che nel 2017, ma esclusiva-

mente per linee interne, dato 

che al momento non sono allo 

studio potenziali acquisizioni. 

L’ottimismo del top manager 

di ST sembra essere condi-

viso totalmente anche dagli 

investitori internazionali. Basti 

pensare che, nell’intero 2016, 

i titoli ST hanno portato a casa 

un rialzo record del 72,4%, 

posizionandosi tra i migliori di 

piazza Affari e a fronte di un 

guadagno del 34,7% dell’indi-

ce Sox dei semiconduttori di 

Filadelfia. Allo stesso modo, 

nel primo mese di contrat-

tazioni del 2017 le azioni in 

esame hanno registrato un’ul-

teriore performance positiva 

di oltre il 16%, a fronte di una 

crescita di circa il 6% del pa-

niere settoriale di riferimento. 

Meno entusiasti gli analisti 

che coprono i titoli del gruppo 

guidato da Bozotti in quanto, 

per molti di loro, i forti rialzi 

registrati nel corso del mese 

di gennaio hanno limitato il 

potenziale ulteriore apprezza-

mento delle quotazioni. Dei 21 

esperti interpellati da Bloom-

berg, soltanto sei suggerisco-

no di comprare le azioni del le-

ader europeo dei chip, mentre 

undici hanno una posizione 

neutrale e quattro raccoman-

dano di venderle. Tutti sono 

comunque concordi nel rite-

nere che l’eventuale prosecu-

zione dell’attuale movimento 

rialzista delle quotazioni è su-

bordinato al raggiungimento, 

se non anche al superamento, 

degli obiettivi fissati dagli stes-

si vertici di ST per il primo tri-

mestre del 2017: ricavi attesi 

in crescita del 12,5% su base 

annua e margine lordo a circa 

il 37 per cento.

In forte ripresa gli utili di ST 
nel 2016, e i ricavi tornano a salire

Intel continua 
 la sua metamorfosi

Era dal lontano 2010 che ST non chiudeva un bilancio con una 
crescita, seppur lieve, del giro d’affari su base annua. Inoltre,  
nel 2016 gli utili operativi sono quasi raddoppiati, grazie anche a 
un attento controllo dei costi e i profitti netti sono aumentati del 
58,7 per cento. Dopo la performance da record dei titoli a piazza 
Affari negli ultimi dodici mesi, gli analisti sono prudenti

Le vendite salgono, 
ma i profitti non 
decollano. Colpa 
di un mercato 
aggressivo che 
lascia poco spazio 
ai margini e dei 
costi di struttura 
che dovrebbero 
calare nel 2017

ELENA KIRIENKO

FEDERICO FILOCCA

CARLO  

BOZOTTI,  

President  

e Ceo di  

STMicroelectronics

BRIAN  

KRZANICH, 

Ceo di Intel

HI-TECH & FINANZA
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Quello della misura e col-

laudo è un mercato che 

lambisce virtualmente ogni 

settore industriale e, in 

quanto tale, presenta delle 

caratteristiche di dinamici-

tà collegate all’affermazio-

ne e successiva diffusione 

di nuove tecnologie e alla 

progressiva dismissione di 

quelle passate. In questi 

ultimi anni, uno dei princi-

pali fattori di crescita del 

mercato globale della mi-

sura e collaudo è la rapi-

da espansione del settore 

delle telecomunicazioni 

e, in particolare, delle reti 

4G nell’area Asia-Pacifico. 

Questo trend, evidenziato, 

tra gli altri, dagli studi “Com-

munication Test and Mea-

surement Market” e “Test 

and Measurement Market 

– Forecast (2014-2021)” 

pubblicati rispettivamente 

da Transparency Market 

Research e Research and 

Markets è associato alla 

crescita del mercato della 

telefonia cellulare a livello 

globale e a una maggiore 

spesa in ricerca e svilup-

po da parte degli operatori 

di telecomunicazioni. Se 

l’area APAC è quella che 

prospetta le maggiori po-

tenzialità di crescita, è il 

Nord America che si aggiu-

dica la fetta più grande del 

mercato T&M. In termini di 

settori applicativi è il settore 

aerospaziale e della difesa 

ad aggiudicarsi la fetta più 

grande di fatturato (circa 

il 26% del mercato 2015, 

secondo dati pubblicati da 

Technavio), complice gli 

alti costi associati alla stru-

mentazione conforme agli 

elevati standard del settore.

Nel complesso, il mercato 

della misura e collaudo si 

sta espandendo a un rit-

mo relativamente modera-

to: nel report “Global Test 

and Measurement Market 

2016-2020” pubblicato lo 

scorso aprile da Techna-

vio si prevede per il Cagr 

2016-2020 un relativamen-

te modesto 5,21%, in larga 

parte dovuto alla domanda 

di strumentazione da parte 

degli operatori di teleco-

municazioni, dei produttori 

di apparecchi cellulari e di 

infrastruttura di rete. Os-

serviamo qui che c’è stato 

un apprezzabile ritocco al 

ribasso rispetto al Cagr del 

7% che era stato prono-

sticato (sul periodo 2015-

2019) nel precedente stu-

dio di Technavio.

Oltre che il già accennato 

ruolo dominante della ‘ric-

ca’ industria del-

la difesa, lo stu-

dio di Technavio 

mette in eviden-

za il contributo 

sulla costante 

crescita del traf-

fico aereo e sul-

la conseguen-

te domanda di 

strumentazione 

emergente dal 

settore aerospa-

ziale da qui al 

2020. Entro fine 

decennio ci si aspetta inol-

tre un contributo significa-

tivo anche da parte dell’in-

dustria automobilistica, che 

sta vivendo un periodo di 

tecnologizzazione spinta 

dell’abitacolo e delle reti 

veicolari: Most150, Broad 

R-Reach, ricevitori GPS e 

convertitori di segnale da 

3G e 4G a Wi-Fi spingeran-

no la domanda di strumen-

tazione e sistemi di collau-

do in questo ambito.

Il contributo delle reti di 

comunicazione di nuova 

generazione alla crescita 

del mercato T&M viene ri-

preso anche dallo studio 

“2025 Vision for the Global 

Test and Measurement In-

dustry”, stilato dagli analisti 

di Frost & Sullivan, nel 

quale viene ipotizzato che 

entro il 2025 il 

fatturato globa-

le dei sistemi di 

collaudo e misu-

ra arriverà a toc-

care i 25 miliardi 

di dollari. A dare 

impulso alla cre-

scita sarà la per-

vasiva diffusione 

dell’internet del-

le Cose con re-

lativo corollario 

di applicazioni 

come Industry 

4.0 e Smart City. Un altro 

studio di Frost & Sullivan, 

“Global Electronic T&M 

Market Outlook in Manu-

facturing”, stima il merca-

to T&M 2015 nell’industria 

manifatturiera in 1531,6 

miliardi di dollari ed indi-

vidua i fattori della futura 

espansione fino al 2020 

nella crescente domanda 

di strumentazione per ap-

plicazioni ricche di banda 

nel campo delle onde mil-

limetriche come celle 5G, 

streaming Wi-Fi in alta de-

finizione e sistemi avanzati 

di guida assistita (ADAS, 

Advanced Driver Assistan-

ce Systems). 

La cifra del mercato T&M 

rivolto alle applicazioni di 

ricerca e sviluppo viene 

data da uno studio di Frost 

& Sullivan dal titolo “Elec-

tronic T&M Market in Rese-

arch and Development”: il 

fatturato globale 2015 vie-

ne stimato in 1,99 miliardi 

di dollari e le proiezioni di 

crescita vedono un Cagr 

del 2,8% tra 2016 e 2021, 

anno in cui il mercato toc-

cherà quota 2,36 miliardi di 

dollari.

L’espansione relativamen-

te modesta del mercato 

va vista nel contesto di 

un valore complessivo di 

tutto rispetto e dell’etero-

geneità di un’offerta che 

comprende oscilloscopi, 

analizzatori di spettro e di 

segnale, analizzatori lo-

gici e vettoriali, tester per 

Bit Error Rate (Bert), mul-

timetri, generatori di se-

gnale e contatori. Ognuna 

di queste tipologie di pro-

dotto procede a un passo 

caratteristico con percen-

tuali di crescita che pos-

sono differire notevolmen-

te dall’andamento medio 

Misura e collaudo: 
 crescita costante

Telecomunicazioni, 
automotive e medicale 
sono i settori di punta 
del mercato T&M

MASSIMO GIUSSANI

Fonte: 
Markets and Markets

Fonte: 
Frost & Sullivan
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Previsioni al ribasso da 

parte di Gartner per quan-

to riguarda la spesa IT, con 

una crescita del 2,7% nel 

2017. Gartner però mette 

in evidenza che le previsio-

ni precedenti puntavano a 

un incremento della spesa 

IT mondiale del 3%. Que-

sta volta non si tratta di pro-

blemi relativi alla tecnolo-

gia. Le innovazioni ci sono. 

Piuttosto sono le incertezze 

politiche e finanziare.

“Il 2017 sembrava final-

mente l’anno del rimbal-

zo nella spesa IT. I mega 

trend, cloud, blockchain, in-

telligenza artificiale, hanno 

fatto la loro parte e questo, 

in tempi normali, avrebbe 

spinto la spesa IT a una 

crescita molto superiore 

del 2,7% previsto”, affer-

ma John-David Lovelock, 

research vice president di 

Gartner. “Tuttavia, alcuni 

fattori tra cui l’incertezza 

politica nei mercati globali, 

hanno favorito una politica 

di attesa, e molte imprese 

hanno rallentato o bloccato 

gli investimenti IT”.

La spesa di dispositivi qua-

li PC, tablet, ultramobile e 

telefoni cellulari dovrebbe 

rimanere piatta nel 2017, a 

589 miliardi di dollari. Solo 

nel 2018, secondo la so-

cietà di analisi, il mercato 

tornerà a crescere, grazie a 

fattori quali il ciclo di sosti-

tuzione nel mercato dei PC, 

alla politica dei prezzi e alle 

ultime funzionalità dei di-

spositivi ultramobile. I mer-

cati emergenti guideranno 

il ciclo di sostituzione per 

quanto riguarda i telefoni 

cellulari, dove sono sostitu-

iti con maggiore regolarità 

rispetto al mercati maturi.

Secondo l’ana-

lista, il 2017 si 

ca ra t te r i zze rà 

per un divario tra 

le società che 

spenderanno di 

più, sfruttando le 

nuove opprotunità, 

e quelle che rallenteranno 

o bloccheranno le spesa IT.

Gartner ha sottolineato che 

le aggressive politiche delle 

piattaforme di cloud com-

puting offerte da aziende 

come Microsoft, Google e 

Amazon fanno prevedere 

una crescita del 5,6 % sul 

mercato server globale.

Spedizioni flat,  

tranne in Asia

Secondo Gartner, le spedi-

zioni di PC, tablet, disposi-

tivi ‘ultra mobile’ e telefoni 

cellulari dovrebbero rimane-

re piatte nel 2017. A livello 

mondiale, nel 2017 le spe-

dizioni di questi dispositivi 

dovrebbero essere di 2,3 

miliardi, lo stesso numero 

stimato nel 2016. Alla fine 

del 2016, vi erano in uso cir-

ca 7 miliardi di telefoni, ta-

blet e PC. Tuttavia, Gartner 

non si aspetta una crescita 

nelle spedizioni di disposi-

tivi fino al 2018, quando si 

prevede un piccolo aumen-

to nelle spedizioni dei mo-

delli ultramobile e di telefoni 

cellulari. “Il mercato globale 

dei dispositivi è stagnante. 

Le spedizioni di telefonia 

mobile stanno crescendo 

solo nei mercati emergenti, 

quali Asia e Pacifico, men-

tre i PC stanno raggiungen-

do il fondo del loro declino”, 

dice Ranjit Atwal, research 

director di Gartner. “Oltre al 

rallentamento nelle spedi-

zioni di dispositivi tradizio-

nali, i prezzi medi di vendita 

stanno vivendo un periodo 

di stagnazione a causa del-

la saturazione del mercato 

e a un rallentamento dell’u-

scita di nuove soluzioni 

innovative. I consumatori 

hanno meno ragioni per 

aggiornare o acquistare i di-

spositivi tradizionali, vanno 

alla ricerca di nuove espe-

rienze e di applicazioni più 

recenti in categorie quali i 

display (HMD), assistente 

personale virtuale (VPA), 

speaker e indossabili”. 

ANTONELLA PELLEGRINI 

del mercato nel suo com-

plesso. Ad esempio, se si 

prende il considerazione il 

mercato degli oscillosco-

pi, uno studio di Market 

Research Future, “Global 

oscilloscope market by ap-

plication and type” prevede 

che tra il 2016 e il 2022 il 

fatturato globale generato 

dagli oscilloscopi di ogni 

genere per applicazioni in-

gegneristiche, automotive, 

medicali, elettroniche e di 

telecomunicazioni cresce-

rà con un Cagr del 9 per 

cento circa per arrivare a 

sfiorare a fine periodo i 3 

miliardi di dollari. A domi-

nare in termini di volume 

e percentuali di crescita è 

l’area APAC, che viene se-

guita dal Nord America per 

fatturato e dall’Europa per 

rapidità di espansione.

Un’altra categoria di stru-

menti particolarmente 

richiesta è quella degli 

analizzatori di spettro, il 

cui mercato 2015 è sta-

to stimato dagli analisti di 

Markets and Markets in 

999,2 milioni di dollari; nel 

report dal titolo “Spectrum 

Analyzer Market by Offe-

ring, Type, Range, Form 

Factor, Network Techno-

logy and End-user Indust-

ry” si avanza la previsione 

di un’espansione con un 

Cagr dell’8,48% tra il 2016 

e il 2022, anno in cui ver-

rebbe generato un fatturato 

complessivo di 1750 milioni 

di dollari. 

Come logico attendersi, lo 

stimolo per questo parti-

colare segmento del mer-

cato T&M proviene dalla 

crescente domanda di tec-

nologie wireless, dall’inar-

restabile trend verso la por-

tabilità dei dispositivi e dalla 

crescente fame in termini di 

banda e frequenza. L’ambi-

to applicativo con le mag-

gior prospettive di crescita 

è quello elettromedicale, 

trainato dalla domanda di 

apparecchi per EEG e ECG 

di nuova generazione.

Crescita moderata
 per le spese IT

La spesa IT si prevede arriverà a un totale di 3,5 trilioni di 
dollari nel 2017, con un aumento del 2,7% rispetto al 2016

Gartner: Worldwide IT spending forecast, 2016-2018 (US$b)

Category 2016  

spending

2016  

growth

2017  

spending

2017  

growth

2018  

pending

2018 

growth

Data center systems 170 (0,6%) 175 2.6% 176 1%

Enterprise software 333 5.9% 355 6.8% 380 7%

Devices 588 (8.9%) 589 0.1% 589 0%

IT services 899 3.9% 938 4.2% 981 4.7%

Communication services 1,384 (1%) 1,408 1.7% 1,426 1.3%

Overall IT 3,375 (0.6%) 3,464 2.7% 3,553 2.6%

  Source: Gartner, compiled by Digitimes, January 2017

MERCATI
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Lo scorso anno le batterie 

a ioni di litio hanno cele-

brato il 25° anno della loro 

introduzione sul mercato. 

Da allora, sono rimaste 

praticamente immutate e 

adottate in una pluralità 

di applicazioni nel settore 

dell’elettronica di consumo 

e, in anni più recenti, nei 

veicoli elettrici. Nonostante 

il successo di mercato, que-

ste batterie hanno iniziato a 

evidenziare i propri limiti in 

termini di sicurezza, pre-

stazioni, fattore di forma e 

costo. Recenti accadimenti 

(Samsung) hanno eviden-

ziato i rischi legati all’uso di 

elettroliti liquidi infiammabi-

li. Gli elettroliti a stato solido 

hanno tutte le potenzialità 

per superare questi proble-

mi, particolarmente impor-

tanti in settori quali veicoli 

elettrici, dispositivi indossa-

bili e droni. Gli elettroliti a 

stato solido non sono una 

novità: fin dagli anni 70 

erano stati impiegati come 

batterie primarie per i pace-

maker. Nel 2011 ricercatori 

di Toyota e del Tokio Insti-

tute of Technology sono 

riusciti a scoprire un mate-

riale e base di solfuri con 

la medesima conduttività 

ionica di un elettrolita liqui-

do. Cinque anni più tardi, gli 

stessi ricercatori sono riu-

sciti ad apportare migliorie 

tali da rendere appetibili gli 

elettroliti per applicazioni di 

ricarica veloce e di alta po-

tenza.

I vantaggi delle batterie 

a stato solido, d’altron-

de sono innegabili: esse 

possono essere più sottili, 

flessibili e contenere una 

maggiore quantità di ener-

gia per peso unitario rispet-

to alle batterie a ioni di litio. 

Senza dimenticare che la 

rimozione di elettroliti liquidi 

permette di realizzare bat-

terie più sicure e di lunga 

durata. Un recente report 

pubblicato da IDTechEx ha 

evidenziato che il comparto 

potrebbe nell’arco di un de-

cennio darà vita a un mer-

cato superiore ai 7 miliardi 

di dollari. Uno dei principali 

problemi da superare, se-

condo lo studio, è relativo 

alla produzione di queste 

batterie.

Batterie a stato solido: 
un mercato da 7 miliardi 
di dollari (nel 2027)

Elettroliti migliori 
e più sicuri per 
l’industria delle 
batterie

ALESSANDRO NOBILE

Andamento del 

mercato delle 

batterie a stato 

solido in termini 

di kWk  
(Fonte: IDTechEX, 

gennaio 2017)

Le nuove richieste che vengo-

no dalla supply chain in un mer-

cato globalizzato e le migliori 

strategie per rimanere competi-

tivi vengono discusse in questo 

report da alcune aziende EMS 

italiane. Partecipano: Denis 

Vigo, amministratore di AGS, 

Alberto Bacchin, fondatore di 

Alba Elettronica, Paolo Aymon, 

sales and marketing manager 

di Eutron, Diego Bertocchi, pre-

sidente di SCEN.

Analisti del mercato prevedono 

che nel periodo 2015-2020, pur 

tra tante incertezze, legate an-

che a situazioni geo-politiche 

internazionali, per i produtto-

ri EMS dei Paesi dell’Europa 

Occidentale si si manterrà un 

trend di crescita dei fatturati 

che, seppure non eccezio-

nale, consentirà comunque 

di passare da 10,8 miliardi di 

euro di ricavi nel 2015 a 11,7 

miliardi nel 2020. I produtto-

ri si focalizzeranno sempre 

di più sui settori: aerospazio, 

difesa, automotive, medicale, 

controllo e strumentazione.  

Si protrarrà il fenomeno della 

continua erosione dei fatturati 

derivante dallo spostamento 

verso l’Europa dell’Est e il Nord 

Africa non solo delle produzioni 

a volume per i settori consumer, 

computing e comunicazioni, ma 

anche di una parte delle produ-

zioni high mix e bassi volumi 

negli altri settori sopra indicati. 

EONEWS: Qual è la vostra 

visione dei trend di business 

nel 2017 e negli anni da qui 

al 2020 per la vostra azienda 

e per gli EMS dell’Unione Eu-

ropea?

“Credo che il settore EMS rap-

presenterà nel prossimo futuro 

un ambito in continua espan-

sione nell’Europa Occidentale, 

risponde Denis Vigo. Certa-

mente osserviamo uno sposta-

mento delle produzioni verso i 

Paesi dell’est Europa, mentre 

per quanto riguarda l’area del 

Nord Africa ritengo che l’insta-

bilità politica ostacoli ulteriori 

investimenti nella zona in un 

prossimo futuro”. “Effettiva-

mente le dinamiche sono quelle 

descritte – dice Paolo Aymon, 

e di fatto l’Est Europa e il Nord 

Africa sono già delle realtà con 

cui confrontarsi. Tuttavia, sono 

ancora possibili delle strategie 

vincenti quando si riesca a in-

dividuare nel mercato delle nic-

chie distintive. Penso ad esem-

pio a tutto il mondo dell’IoT, 

delle smart-grid con applicazio-

ni legate al mondo industria 4.0, 

che nei prossimi anni potranno 

essere ambiti di protagonismo 

per il mondo EMS. Anche nei 

settori nominati dagli analisti vi 

possono essere delle “sotto-

classi” con applicazioni partico-

lari e distintive, di interesse per 

gli EMS; penso ad esempio allo 

sviluppo di sistemi per l’HMI nel 

settore controllo e strumenta-

zione, che dovranno essere più 

“intelligenti” e “connessi”. Ri-

manendo nel contesto “strate-

EMS italiani 
 a confronto

I cambiamenti nel 
mondo dei servizi 
di produzione 
elettronica

FRANCESCA PRANDI

DENIS VIGO,  

amministratore di AGS

MERCATI-REPORT
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far rientrare l’economia 

produttiva nelle sue aree 

storiche. Se a questo 

si unisce il fatto che il 

costo della manodope-

ra cinese è in continua 

crescita e la logistica si 

sta rivelando un peso 

sia in termini di costo sia 

di flessibilità, si determi-

nerà una riduzione del gap di 

convenienza della produzione 

in Oriente, che oggi ancora esi-

ste. Per quando riguarda Alba 

Elettronica, credo che la scelta 

di mantenere vivo e ad alto li-

vello tecnologico il plant produt-

tivo in Italia, nei prossimi anni si 

rivelerà sempre di più come un 

vantaggio strategico”.  

“È indubbio che in Italia non ab-

biamo più la mass-production e 

che quindi non possiamo com-

petere con le grandi aziende” 

– sostiene Diego Bertocchi, 

che poi osserva come esista-

no comunque delle interes-

santi opportunità per le piccole 

aziende hi-tech. “Se l’obbiettivo 

non è puramente il margine, è 

possibile garantirsi una cresci-

ta continua curando la qualità 

e il servizio al cliente. Da qui al 

2020 molte opportunità verran-

no offerte da M2M, B2B, IoT, 

LedLighting e tutto quello che 

sarà Smart. Certo per affron-

tare il futuro bisogna essere 

disposti a una continua inno-

vazione tecnologica, che par-

te dai macchinari e arriva alla 

professionalità degli operatori, 

fino a tutte le singole fasi di ogni 

processo; bisogna abbandona-

re la logica di un investimento 

da ammortizzare in un ciclo 

produttivo per assumere quel-

la del continuo aggiornamento 

tecnologico per essere parte 

attiva nell’innovazione e con li-

velli molto superiori alla media. 

E infine bisogna essere pronti a 

diversificare i servizi.

EONEWS: Gli stessi analisti 

ritengono che i fornitori EMS 

medio-piccoli possano tro-

varsi in difficoltà nel rispon-

dere a una richiesta crescente 

di servizi di progettazione e di 

servizi di sviluppo e postven-

gico”, certamente la trasforma-

zione di una EMS in una realtà 

pronta a offrire servizi di ODM 

sarà fondamentale; con questo 

intendo dire che i nostri dipar-

timenti di Product Engineering, 

Process Engineering e R&D 

saranno chiamati a giocare un 

ruolo sempre più importante. 

Come dire che una fabbrica 

tecnologica e massimamen-

te flessibile, con un supporto 

tecnico e design competenti 

faranno davvero la differenza”. 

Secondo Alberto Bacchin “per 

buona parte del 2017 il trend 

del business sarà molto lega-

to alla gestione della crisi sulle 

materie prime, e di conseguen-

za le strategie di marketing ne 

dovranno tenere conto. La si-

tuazione che si sta delineando 

in Oriente, per quanto riguarda 

il forte aumento del costo del 

rame (a cui si unisce quello del-

la fibra di vetro e della resina) e 

la crescente diminuzione della 

sua disponibilità, avrà pesanti 

ripercussioni sul mondo dell’e-

lettronica e quindi su quello dei 

circuiti stampati. Purtroppo sia-

mo arrivati ad una situazione in 

cui la Cina ha il controllo delle 

materie prime fondamentali e 

quindi esercita un enorme po-

tere di influenza sul mercato. 

Per quanto riguarda gli anni a 

venire qualcosa potrebbe cam-

biare. Se le intenzioni program-

matiche del nuovo presidente 

statunitense, Trump, venissero 

messe in pratica, gli Stati Uniti 

potrebbero adottare delle poli-

tiche economiche indirizzate a 

dita. Qual è l’esperienza della 

vostra azienda a riguardo? 

“In Italia le aziende medio pic-

cole sono state sempre votate 

al servizio, e hanno fatto di que-

sto spirito il loro punto di forza 

– sostiene Alberto Bacchin. 

Quindi credo che un’eventuale 

crescita della richiesta, possa 

essere vista come un’oppor-

tunità più che una minaccia. 

Porto l’esempio di Eventive, 

una delle aziende del Gruppo 

Alba Pcb specializzata nella 

creazione di tastiere capaciti-

ve. Eventive si è focalizzata nel 

fornire consulenza al cliente su 

ogni singolo aspetto della cre-

azione della tastiera, dalla pro-

gettazione alla realizzazione. 

Proprio la crescente richiesta 

di servizi, l’ha portata non solo 

a un alto livello di competenza, 

ma al punto di creare e mettere 

sul mercato una propria linea di 

prodotto, interamente dedicata 

alla domotica e al mondo IOT”.

“Sicuramente il mercato si sta 

evolvendo – esordisce Denis 

Vigo. Accanto alla produzione 

EMS, assistiamo a continue ri-

chieste che vanno oltre il singo-

lo prodotto. In questa direzione, 

AGS ha sviluppato la propria 

area di progettazione e si è 

sempre posta come partner af-

fidabile di una serie di servizi su 

scala globale. Esiste anche una 

questione di volumi. È in corso 

un processo che dovrà vedere 

le realtà medio piccole creare 

azioni sinergiche per riuscire a 

confrontarsi con i grandi player 

del mercato. Servirà fare squa-

dra arrivando ad ottimizzare le 

competenze. 

EONEWS: A tal proposito le 

dinamiche di mercato degli 

ultimi anni sembrano pro-

prio sollecitare processi di 

consolidamento tra i fornitori 

EMS per essere, insieme, più 

forti e competitivi. Qual è la 

vostra opinione?

“Certo dobbiamo comunque 

rimanere in un ambito compe-

titivo e sostenibile – osserva 

Paolo Aymon, e forse la dif-

ficoltà è proprio questa, vale a 

dire dare alto valore alla filiera, 

ma contendendo i costi. Credo 

che la sfida si giochi tutta qui e 

per vincerla sono convinto che 

il “cerchio” si debba allargare a 

tutta la supply chain e non solo 

agli EMS, vale a dire è tutta la 

supply che insieme condivide 

mercati e dinamiche a essere 

vincente, se saprà rispondere 

al mercato in modo coerente a 

tutto vantaggio del cliente in pri-

mis, ma anche degli attori che 

partecipano a questo mondo 

dell’Electronic Manufacturing 

Service, complicato ma molto 

affascinate e sfidante”.

Tuttavia, il consolidamento o 

anche la stretta collaborazione, 

a livello di EMS, resta un tema 

irrisolto.

“Nella mia esperienza, rara-

mente le intenzioni di collabo-

razione si sono concretizzate 

– conferma Diego Bertocchi. 

Prevale ancora la tendenza a 

rinchiudersi per salvare il pro-

prio spazio. Tuttavia questo at-

teggiamento sarà penalizzante 

in questa nuova realtà dove non 

si tratta più di superare un pe-

riodo di crisi, ma di affrontare in 

modo nuovo e con regole diver-

se il mercato globale”. Concor-

da anche Alberto Bacchin che 

“il consolidamento tra fornitori è 

un aspetto che oggi rimane piut-

tosto lacunoso nel nostro com-

parto, anche se ci sono molte 

aziende che, come noi, vorreb-

bero veramente che si creasse-

ro dei presupposti per individua-

re delle vere e proprie strategie 

condivise in grado di portare un 

beneficio all’intera filiera”.

PAOLO AYMON, sales and  

marketing manager di Eutron

ALBERTO BACCHIN,  

fondatore di Alba Elettronica

DIEGO 

BERTOCCHI, 

presidente  

di SCEN

REPORT
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dati molto positivi dal mer-

cato dei maker. L’attività è 

frenetica in ambito IoT (In-

ternet of Things). Industry 

4.0, la casa domotica, l’au-

to connessa, la diagnostica 

medica in remoto ne sono 

un esempio, ma vi sono altri 

settori quali quelli dell’illumi-

nazione, aerospaziale, della 

difesa e dell’automotive, che 

sono sempre impor-

tanti e vitali”.

Michael Froemel: 

“È stato un anno ec-

cezionale per Codi-

co, che ancora una 

volta è stata in gra-

do di crescere supe-

rando i risultati del 

mercato. Abbiamo 

raggiunto 130 milio-

ni di euro in entra-

te e questa è stata 

una crescita organi-

ca del 16% rispetto 2015”.

Dave Doherty: “Il 2016 è 

stato un anno entusiasman-

te per Digi-Key, grazie alla 

forte domanda da parte de-

gli OEM, già noti e affermati, 

sia dalle start-up e dei lo-

ro nuovi prodotti. Abbiamo 

ampliato la nostra attività in 

Nord America e siamo cre-

sciuti ancora più velocemen-

te, registrando una forte cre-

scita, a due cifre in Europa e 

in Asia. Questo incremento 

del nostro business è avve-

nuto mentre abbiamo fatto 

significativi miglioramenti al-

la nostra piattaforma ERP 

interna, necessaria per con-

sentire la scalabilità in corso 

della nostra attività”.

Chiara De Santi: “Grazie 

all’impegno di tutti anche 

quest’anno abbiamo chiuso 

l’anno con una crescita del 

15% rispetto all’anno prece-

dente. Una spinta in più è 

stata data anche dall’acqui-

sizione dell’azienda Velco di 

Vicenza, anch’essa distribu-

trice di brand legati al mon-

do del lighting e dell’elettro-

nica, che ci ha permesso di 

integrare il portfolio prodotti 

e di acquisire maggior peso 

e importanza a livello nazio-

nale nel settore della distri-

buzione”.

Rudy Van Parijs: “Nel 

2016, abbiamo registrato 

incrementi estremamen-

te soddisfacenti in 

Italia, e più precisa-

mente una crescita 

a doppia cifra, me-

glio di quanto pre-

ventivato e previsto 

all’inizio dell’anno. 

Possiamo afferma-

re che – per quan-

to ci concerne – il 

mercato è positivo 

e dinamico, la rac-

colta ordini rima-

ne forte, quindi ci 

Anno nuovo e tempo di bi-

lanci, ma soprattutto di pre-

visioni. Come è andato il 

2016, e come sarà l’anno 

in corso per il mondo della 

distribuzione di elettronica? 

Lo abbiamo chiesto ai pro-

tagonisti del settore, che ci 

hanno fatto un quadro del 

mercato e indicato i trend 

tecnologici in 

at to.  Ecco i 

p a r t e c i p a n t i 

alla nostra ta-

vola rotonda: 

Adolfo Vicini, 

country direc-

tor di Avnet Si-

lica Italia; Gra-

ham Maggs, 

vicepresiden-

te marketing 

EMEA di Mou-

ser  E lec t ro-

nics; Michael 

Froemel, vice 

president sales & marketing 

Active Components di CO-

DICO; Dave Doherty, pre-

sident e Coo di Digi-Key; 

Chiara De Santi, responsa-

bile marketing di Digimax; 

Rudy Van Parijs, VP Sales 

& Marketing South Europe 

EBV Elektronik; Maurizio 

Candura, country manager 

di RS Components Italia; 

Maurizio Maitti, general 

manager di Elettromeccani-

ca ECC.

EONEWS: Come 

si è concluso il 

2016 per la vostra 

azienda?

Adolfo Vicini: “Il 

2016 è stato un 

anno positivo per 

Avnet Silica Italia 

con una crescita 

nel fatturato leg-

germente al di so-

pra della media del mercato 

Italiano”.

Graham Maggs: “Il 2016 è 

stato un anno straordinario 

per Mouser. Per la prima 

volta, il fatturato della so-

cietà ha superato 1 miliardo 

di dollari, di cui circa il 30% 

generato dalle vendite del-

la nostra società in Europa. 

E la crescita continua a un 

ritmo che supera i risultati 

del mercato in generale e di 

tutti i concorrenti. In media, 

in tutta la regione le 

vendite anno-su-anno 

sono aumentate del 

15%, e il numero di 

clienti ancora di più: 

oltre il 19%. Questi 

dati dimostrano l’otti-

ma condizione dell’at-

tività associata alla 

progettazione. Dall’I-

talia arrivano invece 

Una distribuzione elettronica  
in ottima forma

È andato bene tutto il 2016 e sono buone le previsioni 
anche per l’anno in corso per quanto riguarda  
la distribuzione di elettronica. È quanto emerge  
dalla Tavola Rotonda di EONews che ha interpellato  
i principali player del settore 

ANTONELLA PELLEGRINI

ADOLFO 

VICINI, 

country director 

di Avnet Silica 

Italia

MICHAEL 

FROEMEL, 

vice president 

sales & 

marketing 

Active 

Components 

di CODICO

«Nel nostro mercato 

abbiamo visto molti 

cambiamenti negli 

ultimi due anni 

e soprattutto il 

consolidamento del 

parco produttori di 

silicio e componenti 

ha condizionato e 

caratterizzato questo 

ultimo periodo»
Adolfo Vicini
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aspettiamo che an-

che nel 2017 possa 

permanere questo 

trend positivo”.

Maurizio Candu-

ra: “Il 2016 per RS 

Components è sta-

to sicuramente un 

anno di transizio-

ne. Mentre il 2015 

è stato ottimo sotto 

ogni punto di vista, 

all’inizio dello scorso 

anno abbiamo assistito a un 

leggero rallentamento, che 

però non ha influito negati-

vamente sull’attività. Siamo 

invece migliorati, dimostran-

do incoraggianti segnali di 

ripresa nell’ultimo trimestre 

dell’anno”.

Maurizio Maitti: Per Elettro-

meccanica ECC il 2016 si è 

chiuso discretamente grazie 

a un’attività di razionalizza-

zione e integrazione delle 

attività acquisite negli ultimi 

quattro anni. Siamo riusciti 

a focalizzarci meglio sia sui 

clienti principali sia sui forni-

tori principali. Siamo convinti 

che questa strategia porterà 

buoni frutti soprattutto nel 

medio-lungo periodo.

EONEWS: Quali sono le 

sfide più significative che 

prevedete di dover affron-

tare quest’anno?

Adolfo Vicini: “Nel nostro 

mercato abbiamo visto mol-

ti cambiamenti negli ultimi 

due anni e soprattutto il 

consolidamento del parco 

produttori di 

silicio e com-

p o n e n t i  h a 

condizionato e 

caratterizzato 

questo ultimo 

per iodo.  La 

nostra sf ida 

è mantenere 

la capacità di 

seguire questi 

cambiamenti 

cercando di 

fornire un alto 

livello di sup-

porto tecnico 

commerciale 

ai “nuovi” fornitori e 

ai nostri clienti per 

ridurre al minimo 

l ’ impatto causato 

da nuove regole e 

nuovi modelli di bu-

siness che in modo 

naturale nascono 

da questi frequenti 

cambiamenti”.

Graham Maggs: 

“Le sfide che ci tro-

viamo ad affrontare 

dipendono principalmen-

te dalla fluttuazione del-

le valute determinata dagli 

eventi mondiali. Sebbene 

non possiamo negare che 

i tempi in cui viviamo sia-

no particolarmente “vivaci” 

da un punto di vista politico, 

in pratica la nostra capacità 

di incidere sui fatti è molto 

limitata e quindi dobbiamo 

semplicemente concentrare 

le nostre energie nel fare ciò 

che sappiamo fare meglio. 

Vale a dire offrire una vasta 

gamma di componenti delle 

tecnologie più avanzate per 

consentire agli ingegneri di 

accedere alle soluzioni tec-

nologiche più innovative per 

i loro progetti presenti e fu-

turi. Un’altra sfida è quella 

di trovare un equilibrio tra 

la necessità di rispettare le 

leggi sulla protezione dei 

dati senza rinunciare all’e-

sigenza di fornire agli inge-

gneri informazioni aggiorna-

te e rilevanti”. 

Michael Froemel: “In po-

che parole, vogliamo conti-

nuare a stare 

al top sia per 

quanto riguar-

da la crescita 

in termini di 

fatturato sia 

pe r  quan to 

concerne la 

copertura del 

mercato”. 

Dave Doher-

ty: “La nostra 

att iv i tà si  è 

rafforzata nel 

seconda metà 

del 2016 e ci 

siamo affac-

ciati al 2017 con ottimismo. 

Mentre l’incertezza persiste 

per quanto riguarda le con-

dizioni macro-economiche in 

alcune regioni, il nostro mo-

dello si basa sulla capacità 

di inserire la più ampia sele-

zione di prodotti per la spe-

dizione immediata. Questa 

peculiarità diventa la nostra 

forza nei periodi di incertez-

za. Per molti dei nostri con-

correnti, invece, i periodi di 

incertezza sono il momento 

per economizzare. Gli ottimi 

risultati ottenuti, comunque, 

derivano da una rinascita 

dell’attività di progettazione, 

alla quale siamo dediti da 

oltre un decennio, oltre al fo-

cus su iniziative STEM che 

hanno stimolato una gene-

razione di imprenditori attra-

verso soluzioni elettroniche 

integrate che riducono i tem-

pi di ciclo di progettazione”.

Chiara De Santi: “Nel no-

stro settore la concorrenza 

è molto agguerrita, causata 

anche dalla presenza di nu-

merosi siti online che offro-

no a volte gli stessi prodot-

ti senza però un adeguato 

approccio consulenziale e 

un’assistenza commerciale. 

Troppo spesso ci confrontia-

mo con un mercato che non 

capisce fino in fondo l’im-

portanza della formazione 

e della conoscenza tecni-

ca del prodotto alimentato-

re, che in realtà è uno degli 

aspetti fondamentali per il 

buon funzionamento di qual-

siasi apparecchio e macchi-

nario elettronico. Ci sono 

degli elementi che non pos-

sono essere assolutamente 

trascurati come le normative 

sempre in aggiornamento, 

l’aspetto del consumo ener-

getico e della sicurezza, che 

rischiano di compromettere 

l’intero sistema se non ade-

guatamente rispettati”.

Rudy Van Parijs: “È diffi-

cile prevedere che cosa la 

seconda metà del 2017 por-

terà, ma il primo semestre 

sembra essere buono in 

termini di condizioni di mer-

cato. Con il dollaro forte (ri-

spetto all’euro, sta diventan-

do relativamente economico 

produrre in Italia (rispetto 

ad altre località), quindi mi 

aspetto che il nostro tasso di 

crescita attuale continuerà 

per tutto il 2017”.

Maurizio Candura: “Per 

il 2017 il nostro obiettivo è 

assumere un ruolo sempre 

più rilevante, all’interno del 

f rammenta to 

ambiente della 

distr ibuzione 

industriale ita-

liana. Le sfide 

saranno dun-

que migliorare 

sempre di più 

le nostre rela-

zioni con i for-

nitori strategici 

innanz i tu t to , 

incrementare il 

livello del ser-

vizio, l’aggres-

sività sul mer-

cato e offrire 

nuovi prodotti 

e servizi ai no-

stri clienti”. 

Maurizio Mait-

ti: “Riteniamo 

che i l  2017 

possa essere 

un anno di ul-

teriore consolidamento. Ci 

aspettiamo un ritorno a una 

buona profittabilità per l’in-

tero sistema che negli ultimi 

anni ha sicuramente sconta-

to una crisi fuori dal comune 

e difficilmente prevedibile 

per il mercato dell’elettroni-

ca. Infatti troviamo sempre 

più applicazioni che hanno 

nell’elettronica il principale 

driver tecnologico e quindi 

non mancano gli sbocchi ri-

spetto ad altri mercati che 

sono oggi di pura sostituzio-

ne per chi non ha possibilità 

o capacità di esportare”.

EONEWS: Negli ultimi 18 

mesi ci sono state signi-

ficative evoluzioni nel vo-

stro approccio al mercato?

Adolfo Vicini: “Ormai so-

no diversi anni che modifi-

GRAHAM 

MAGGS, 

vicepresidente 

marketing EMEA 

di Mouser 

Electronics

DAVE 

DOHERTY, 

president e Coo 

di Digi-Key

«Gli ingegneri 

hanno bisogno di 

distributori che 

sappiano fornire non 

solo i dispositivi e 

non solo l’ecosistema 

di progettazione, ma 

che siano in grado 

anche di fornire 

le conoscenze, 

l’apprendimento 

e forse persino 

l’ispirazione di 

cui necessitano 

per individuare 

l’approccio migliore e 

quindi la tecnologia 

migliore per il loro 

progetto»
Graham Maggs

«Ciò che abbiamo 

appreso dal settore 

B2C, può facilmente 

venire adottato in 

tutto il mondo B2C. 

I clienti vogliono 

la connettività, 

applicazioni M2M per 

ridurre la latenza e 

operare in modalità 

“management by 

exceptions”»
Dave Doherty
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clienti, in grado di 

fornire un supporto 

completo dal pun-

to di vista non solo 

della reperibilità del 

prodotto, ma anche 

della consulenza e 

della customizza-

zione; dobbiamo 

mettere in campo 

tutta la nostra com-

petenza e profes-

sionalità per garantire 

una soluzione completa e 

integrata.

Rudy Van Parijs: “Il cam-

biamento più significativo 

che abbiamo visto negli ul-

timi 18 mesi riguarda il con-

solidamento del numero di 

fornitori. Molte aziende di 

semiconduttori hanno vis-

suto fusioni o acquisizioni e 

questo ha portato a un au-

mento nel nostro portafoglio 

di prodotti. Grazie a questo, 

ci troviamo in una posizione 

migliore rispetto al passato, 

e siamo in grado di offrire 

soluzioni complete ai nostri 

clienti. Il nostro obiettivo è 

anche di dare un buon sup-

porto tecnico ai nostri clienti 

e proporci quale consulenti. 

Abbiamo specialisti per ogni 

mercato verticale e abbiamo 

anche sviluppato le nostre 

EBVchips per soluzioni non 

ancora disponibili sul mer-

cato”.

Maurizio Candura: “Sicu-

ramente la rivoluzione di-

gitale ha modificato il com-

portamento dei clienti, che 

richiedono sempre più ve-

locità, convenienza e qua-

lità. Di conseguenza anche 

l’approccio al mercato deve 

evolvere. Questo cambia-

mento si è tradotto in una 

crescita dell’e-commerce 

come canale privilegiato, dal 

momento che gli acquirenti 

sono sempre più in lotta con 

le tempistiche e richiedono 

un distributore che renda lo-

ro la vita più semplice. Que-

sto porta a un assottiglia-

mento delle differenze tra 

distribuzione B2B e B2C.

Per garantire la differenzia-

zione, RS ha pun-

tato molto sull’inno-

vazione e sul creare 

valore aggiunto, ad 

esempio tramite sof-

tware che aiutino i 

clienti a conservare 

i propri progetti, o si-

stemi per mantene-

re le specifiche e le 

funzioni di acquisto 

in un unico luogo. In 

questo modo si va in-

contro alle esigenze di un 

processo end-to-end e si 

aiutano i clienti a risparmia-

re tempo.

Per quanto riguarda il rap-

porto con i nostri clienti pre-

diligiamo una creazione di 

collaborazioni personalizza-

te. La personalizzazione su 

larga scala può sembrare 

un lavoro immane, ma è un 

must per la sopravvivenza 

a lungo termine e per pro-

sperare in questo spazio in 

continua evoluzione.

Uno degli elementi di sup-

porto fondamentali è la rela-

zione che i distributori han-

no con i propri fornitori. Per 

questo motivo siamo impe-

gnati costantemente a raf-

forzare i nostri rapporti con 

le aziende che rappresentia-

mo, in modo di poter offrire 

ai nostri clienti informazioni 

sempre aggiornate sulle no-

vità presentate sul mercato 

aggiungendo il nostro know-

how e competenze, arrivan-

chiamo il nostro approccio al 

mercato, stimolati dal cam-

biamento del mercato stes-

so. Ciò che stiamo facendo 

più recentemente è tentare 

di anticipare i cambiamenti 

cercando un approccio più 

proattivo che reattivo verso 

i nostri clienti e i nostri for-

nitori”.

Graham Maggs: “Il nostro 

messaggio rimane costante. 

I nostri interlocutori sono le 

comunità di progettazione e 

prototipazione. Ma sappia-

mo di avere un ruolo anche 

come parte dell’ecosistema 

di progettazione complessi-

vo e come fornitore di cono-

scenze. 

Gli ingegneri hanno bisogno 

di distributori che sappiano 

fornire non solo i dispositi-

vi e non solo l’ecosistema 

di progettazione, costituito 

da strumenti, kit di svilup-

po, moduli, sistemi operati-

vi e così via, necessari per 

implementare le soluzioni, 

ma che siano in grado an-

che di fornire le conoscen-

ze, l’apprendimento e forse 

persino l’ispirazione di cui 

necessitano per individuare 

l’approccio migliore e quindi 

la tecnologia migliore per il 

loro progetto. Alla base di 

un progetto ci sono innan-

zitutto i semiconduttori e 

quindi il nostro obiettivo è 

disporre di una linea il più 

possibile completa di circu-

iti integrati innovativi. Ma vi 

sono anche altre aree vitali, 

come i sensori, che sono un 

requisito onnipresente per 

le applicazioni IoT. Il mo-

do migliore per trasmettere 

tutte queste conoscenze è 

senz’altro il Web, 

spesso indicato co-

me “contenuto”, nel 

senso che include 

molti tipi diversi di 

risorse fornite sot-

to forma di articoli, 

video, schemi e file 

di codice. Per quan-

to riguarda Mouser, 

uno dei punti mi-

gliori da cui partire 

è la sezione Applications & 

Technologies del nostro si-

to. Si tratta di una risorsa in 

costante sviluppo, sia in ter-

mini di numero di argomenti 

diversi affrontati che di am-

piezza e varietà dei conte-

nuti proposti”.

Michael Froemel: “Il futuro 

sono le nuove generazioni, 

ecco perché ci rivolgiamo 

a loro, ai giovani ingegneri 

che hanno appena iniziato 

la loro attività. Per questa 

ragione abbiamo intrapreso 

ulteriori azioni di marketing, 

oltre a una vendita di cam-

pioni online per nuovi pro-

dotti di tendenza”.

Dave Doherty: “ Ciò che 

abbiamo appreso dal settore 

B2C, può facilmente veni-

re adottato in tutto il mon-

do B2C. I clienti vogliono 

la connettività, applicazioni 

M2M per ridurre la latenza 

e operare in modalità “ma-

nagement by exceptions”. 

Anche se siamo sempre sta-

ti pionieri delle attività web, 

da quando siamo passati 

dal nostro catalogo origina-

le all’online, il cambiamento 

significa anche accelerare 

con gli utenti le ricerche e 

migliorare le funzionalità sul 

web”.

Chiara De Santi: “Con-

tinuando sull’ importanza 

della formazione e dell’ag-

giornamento, negli ultimi 18 

mesi stiamo approcciando 

il mercato sempre più con 

un’ottica formativa, abbiamo 

creato la Digimax Academy, 

che organizza periodica-

mente corsi formativi e se-

minari tecnici per spiegare 

ai nostri clienti quali prodotti 

siano i più idonei per 

certe applicazioni 

e come utilizzarli al 

meglio. Questo per-

ché crediamo che 

essere distributori 

non si deve limitare 

semplicemente alla 

fornitura del prodot-

to, ma occorre esse-

re dei veri e propri 

partner per i nostri 

RUDY VAN 

PARIJS, 

VP Sales & 

Marketing di 

South Europe 

EBV Elektronik

MAURIZIO 

CANDURA, 

country 

manager di RS 

Components 

Italia

«Sicuramente la 

rivoluzione digitale 

ha modificato il 

comportamento 

dei clienti, che 

richiedono sempre 

più velocità, 

convenienza 

e qualità. Di 

conseguenza 

anche l’approccio 

al mercato deve 

evolvere»
Maurizio Candura
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IoT e Industry 4.0, che si in-

seriscono prepotentemente 

in un mondo in cui ci la tra-

smissione dei dati è sempre 

più veloce, a distanza, con 

dispositivi cloud. Proprio per 

aumentare la nostra presen-

za in questi mercati sare-

mo presenti a Euroshop a 

Dusseldorf, dedicata al re-

tail, Euroluce a Milano, spe-

cializzata nel lighting e SPS 

IPC Drive a Parma, la fiera 

dedicata all’automazione in-

dustriale”.

Rudy Van Parijs: “Abbiamo 

una forte tradizione in Italia 

nella costruzione di veicoli e 

sistemi utilizzati in automo-

bili, camion e veicoli agricoli, 

che continuerà negli anni a 

venire. Il settore automobi-

listico rimarrà il focus per 

EBV: abbiamo investito in 

risorse umane specializzate, 

che sono al 100% dedicate 

a questo segmento di mer-

cato in Italia. Un campo di 

applicazione in Italia è l’IoT, 

in cui vediamo più driver, 

dalle automobili connesse, a 

Industria 4.0, alle applicazio-

ni mediche e agli indossabi-

li. Abbiamo grandi soluzioni 

in questo settore, in cui la 

connettività a basso consu-

mo energetico 

è la chiave. 

Anche il set-

tore dell’illu-

m i n a z i o n e 

a LED offre 

molte opportu-

nità: aumenta 

la potenza di 

emissione di 

luce mentre 

il prezzo sta 

d i m i n u e n d o 

rapidamente. 

Inoltre, vedia-

mo nuove of-

ferte di prodotti per soluzioni 

di illuminazione specializzati 

come applicazioni UV, che 

aprono nuove porte e op-

portunità. In EBV abbiamo 

la struttura di supporto per 

dare consulenza e supporto 

tecnico a tutti i tipi di clienti: 

dalle start-up agli esperti del 

settore alle aziende più im-

portanti”.

Maurizio Candura: Sen-

za dubbio l’IIoT e Industry 

4.0 stanno rivoluzionando 

l’intero mondo industriale. 

Sfruttando le risorse alla ba-

se dell’Industrial Internet of 

Things (IIoT) e di Industry 

4.0 gli utenti potranno acqui-

sire, confrontare, decodifica-

re e trasmettere dati di pro-

duzione essenziali in tempo 

reale e prendere rapidamen-

te decisioni più informate e 

immediatamente realizzabi-

li. Per questo offriamo già 

un gran numero di prodotti 

per le soluzioni connesse e 

una nuova pagina del sito 

web completamente dedica-

ta all’IIoT e all’industry 4.0, 

che spiega agli utenti come 

creare facilmente un’archi-

tettura connessa, anche uti-

lizzando prodotti di base o 

quelli definiti “dumb”.

Maurizio Maitti: Negli ulti-

mi anni abbiamo assistito 

a un progressivo rientro in 

Italia, se non delle produ-

zioni, almeno di molte atti-

vità decisionali (vedasi In-

desit / Whirlpool) e questo 

ci ha portato a non pensare 

a mercati interessanti, ma 

a clienti inte-

ressanti: infatti 

a macchia di 

leopardo lun-

go lo stivale ci 

sono aziende 

che lavorano 

nei settori più 

svar iat i  che 

stanno con-

t i n u a n d o  a 

innovare e a 

tenere le pro-

duzioni quan-

tomeno in Eu-

ropa. Per con-

tro, ci sono molte aziende 

in difficoltà, soprattutto per 

ragioni di liquidità, frutto di 

un’endemica sottocapitaliz-

zazione del tessuto produtti-

vo nostrano, che non avran-

no futuro se continueranno 

nella strategia del cost sa-

ving, piuttosto che nella ge-

do fino alla progettazione di 

componenti su misura”.

Maurizio Maitti: “Come det-

to, ci siamo prefissi di rive-

dere completamente il no-

stro approccio al mercato, 

andando a segmentare per 

prodotto/applicazione l’atti-

vità del marketing e foca-

lizzando i venditori su quei 

clienti chiave per i quali vor-

remmo essere considerati 

dei partner tout court e non 

solamente dei fornitori. Ab-

biamo così suddiviso i nostri 

prodotti in funzione di cin-

que divisioni ben precise: 

Potenza, Visualizzazione, 

Commodity, Elettromeccani-

ci e Pannello, dedicando un 

Field Applications Engineer 

oppure un product manager 

a ogni divisione. Il 2017 ci 

vede inoltre lanciare una 

nuova piattaforma web, che 

abbiamo chiamato “custo-

mer service virtuale”, per 

fornire a tutti i nostri clienti 

le informazioni di loro inte-

resse in tempo reale. Con 

user id e password, saranno 

infatti in grado di accedere 

al proprio profilo per con-

sultare tutti i documenti di 

vendita, lo stato degli ordi-

ni in corso e le disponibilità 

di magazzino dei codici ac-

quistati. Contiamo la essere 

online dal mese di aprile”.

EONEWS: Quali sono i 

mercati più interessanti o 

con maggiori potenzialità?

Adolfo Vicini: “Sicuramente 

la nuova tendenza dell’IoT 

sta influenzando un po’ tut-

ti i mercati che sempre più 

stanno scoprendo l’impor-

tanza e la ricchezza dei dati 

che si possono raccogliere 

attraverso sensori, 

spedire via comuni-

cazione wired o wi-

reless ed elaborare 

per finalità contabili, 

statistiche, di ten-

denza, ecc.”.

Graham Maggs: 

“L’attività è frenetica 

in ambito IoT (Inter-

net of Things). Indu-

stry 4.0, la casa domotica, 

l’auto connessa, la diagno-

stica medica in remoto, ecc. 

ne sono un esempio, ma vi 

sono altri settori quali quelli 

dell’illuminazione, aerospa-

ziale, della difesa e dell’au-

tomotive, che sono sempre 

importanti e vitali. In Italia 

è particolarmente forte il 

mercato dei maker. Natural-

mente Mouser copre tutte le 

aree applicative”.

Michael Froemel: “Senza 

dubbio tutto l’ambito IoT, 

pensiamo alle case intelli-

genti, alla building automa-

tion, al mondo degli indos-

sabili, all’automotive che, 

a nostro avviso, ha ottime 

potenzialità di crescita nel 

prossimo futuro”. 

Dave Doherty: “Si tratta di 

una domanda difficile e an-

che se molto frequente. La 

natura del nostro modello ci 

fa raggiungere la più ampia 

base di clienti e spesso ten-

diamo a valutare i trend dei 

mercati orizzontali rispetto 

a quelli verticali. Ad esem-

pio, prosegue la richiesta e il 

desiderio di packaging di di-

mensioni più piccole, minor 

consumi energetici e con-

nettività di rete. Queste ca-

ratteristiche sono valide sia 

per le apparecchiature me-

diche di diagnostica remota, 

sia per l’ambito IoT, sia per 

l’automotive. Noi ci occupia-

mo di tutti questi segmenti. 

Per meglio capire, invece, 

quali sono i trend nei merca-

ti verticali, è sufficiente dare 

uno sguardo a tutto ciò che 

viene esposto al CES”.

Chiara De Santi: “Sicura-

mente quello dei rivendito-

ri di materiale elettronico, 

con i quali stiamo 

lavorando anche 

attraverso il canale 

Metel, con listini e 

scontistiche dedi-

cate. In continua 

crescita anche il 

settore lighting, il 

contract manufac-

tory e il retail, oltre 

ai settori industriali 

CHIARA  

DE SANTIS, 

responsabile 

marketing 

di Digimax

MAURIZIO 

MAITTI,  

general manager  

di Elettromecca-

nica ECC

«Negli ultimi anni 

abbiamo assistito a 

un progressivo rientro 

in Italia, se non delle 

produzioni, almeno 

di molte attività 

decisionali (vedasi 

Indesit / Whirlpool) e 

questo ci ha portato 

a non pensare a 

mercati interessanti»
Maurizio Maitti
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più complete 

e personaliz-

zabili”.

R u d y  V a n 

Parijs:  “Co-

me detto, le 

so luz ioni  d i 

illuminazione 

sono  mo l to 

innovative al 

giorno d’og-

gi. Ma dove 

vedo il mas-

simo livello di 

innovaz ione 

nel 2017 è il 

portafoglio di 

sensori. Ab-

biamo nume-

rose soluzioni 

a basso costo e bassa po-

tenza per una vasta gamma 

di applicazioni: sensori au-

tomobilistici, accelerometri, 

giroscopi, bussole, umidità, 

temperatura, pressione, i 

microfoni MEMS, il tatto, per 

rilevare la presenza uma-

na, ambientali e rilevamento 

gas, ottici…”.

Maurizio Candura: “Sia-

mo particolarmente fieri 

del nuovo gateway Sima-

tic IOT2020 progettato da 

Siemens con il supporto 

di RS, che è stato svilup-

pato per aiutare gli studenti 

e gli sviluppatori alle prime 

armi nel passaggio dai lo-

ro progetti IoT ad applica-

zioni entry-level industriali. 

Questo dispositivo è aperto 

e versatile, progettato per 

processi industriali continui 

ed è dotato di tutte le cer-

tificazioni necessarie. Può 

essere utilizzato per recupe-

rare, elaborare, analizzare e 

trasmettere dati a qualsiasi 

tipo di dispositivo grazie al-

le interfacce supportate, tra 

cui Ethernet, USB e micro 

SD. Il gateway è compatibile 

con software open-source 

come IDE di Arduino e Yoc-

to Linux, e sfrutta linguaggi 

di programmazione di alto 

livello come Java, C++ e 

JSON. La sua accessibili-

tà e il suo essere un siste-

ma aperto consente diverse 

possibilità di 

comunicazio-

ne con ulte-

riori hardware 

o sensori tra-

mite Modbus, 

PROFINET o 

altri protocol-

li, oltre che il 

collegamento 

diretto a so-

luzioni cloud 

tramite MQTT 

o AMQP. In 

aggiunta al-

l e  i n te r fac -

ce on-board 

la  IOT2020 

è  e s p a n d i -

bi le con gl i 

shield di Arduino e mediante 

una porta PCIe on-board. 

L’IOT2020 è provvisto delle 

certificazioni UL e CE ed è 

perfettamente adatto a scopi 

didattici”.

Maurizio Maitti: “Per quan-

to riguarda l’offerta di pro-

dotti e soluzioni più inno-

vativi che Elettromeccanica 

ECC può oggi offrire, mi 

sento di suggerire la gam-

ma completa dei prodotti 

per media-alta potenza che 

ci vede protagonisti sia con 

case madri storiche quali 

Mitsubishi e Ixys per i se-

miconduttori, sia con Phoe-

nix Contact per la connes-

sione e Song Chuan per i 

relè elettromeccanici. Oltre 

a loro, possiamo vantare 

nuovi partner estremamente 

tecnologici quali USCi che 

offre semiconduttori a tec-

nologia, SiC e NEWT che 

è protagonista assoluto nei 

cavi di potenza”.

nerazione di valore per i loro 

clienti finali. In linea gene-

rale, se dovessi individuare 

un mercato con particolari 

potenzialità, punterei sull’au-

tomotive (declinato in tutte 

le sue sfaccettature) soprat-

tutto in relazione agli svilup-

pi green energy.

EONEWS: Quali sono le 

linee di prodotto più inte-

ressanti e innovative?

Adolfo Vicini: “Come pre-

cedentemente sottolinea-

to, l’IoT condiziona anche 

in questo caso le linee di 

prodotto su cui oggi c’è il 

maggiore interesse. Sicu-

ramente tutto 

ciò che ha a 

vedere con la 

trasmissione 

dati è di gran-

de attratt iva 

per il mercato 

e quindi solu-

zioni wireless 

qual i  BLTE, 

Wi- f i ,  GSM, 

GPRS in ag-

giunta a solu-

zioni sensor, 

costituiscono 

indubbiamen-

te  l e  l i nee 

guida per i no-

stri fornitori e 

clienti”.

G r a h a m 

Maggs: “Ab-

biamo notato 

la tendenza 

a emergere dell’hardware e 

del software open source, 

grazie ai quali i progettisti 

non sono più vincolati a un 

numero limitato di fornitori 

dato il costo e la comples-

sità degli strumenti di pro-

gettazione. Ora invece è 

possibile valutare più tecno-

logie e approcci utilizzando 

kit di sviluppo e strumenti 

poco costosi e di semplice 

utilizzo, spesso forniti da un 

partner terzo al costruttore 

di dispositivi. È uno svilup-

po che offre grande libertà, 

ma che richiede un tipo di 

supporto diverso per gli in-

gegneri. Operiamo in stretta 

collaborazione non solo con 

i principali produttori di se-

miconduttori, ma anche con 

tutti gli sviluppatori di stru-

menti, schede e piattaforme 

di sviluppo a basso costo 

per essere certi di poter of-

frire ai nostri clienti la più va-

sta scelta possibile”. 

Michael Froemel: “Accanto 

ad altre tecnologie, Codico 

è conosciuto come fornitore 

di tecnologia per tutti i tipi 

di prodotti di comunicazio-

ne wireless. Siamo ansio-

si di vedere come Blueto-

oth-Mesh, che oggi siamo 

in grado di offrire grazie a 

una partnership con il nostro 

partner Qualcomm, si svi-

lupperà nel mercato”.

Dave Doherty: “Le aree 

in più rapida crescita sono 

RF / wireless, spinte dal-

le aziende più piccole, più 

innovative e dalle soluzio-

ni integrate. Molti dei nostri 

clienti vogliono, per esem-

pio, valutare una scheda o 

modulo per la prototipazione 

iniziale, mentre altri adotta-

no soluzioni integrate per 

le loro produzioni a basso 

volume. Si tratta di un com-

promesso tra velocità (time 

to market) e ottimizzazione 

del progetto partendo dal di-

spositivo”.

Chiara De Santi: “Su que-

sta scia sicuramente i dim-

mer LED che permettono 

di creare suggestivi giochi 

di luci e colori con l’illumi-

nazione LED, gli switch e i 

Box PC per il settore IoT, 

sempre più compatti e con 

sistemi operativi avanzati, 

che riescono a cogliere le 

informazioni dall’ambiente 

circostante per elaborarle da 

remoto e contribuiscono a 

formare le cosiddette “città 

intelligenti” del futuro. La no-

stra fortuna è sicuramente 

quella di poter vantare su 

ben 4 divisioni industriali: 

Alimentatori, LED, PC Indu-

striali e Display, che spesso 

riescono a integrarsi e for-

nire così soluzioni ancora 

«Crediamo che 

essere distributori 

non si deve limitare 

semplicemente 

alla fornitura del 

prodotto, ma occorre 

essere dei veri e 

propri partner per 

i nostri clienti, in 

grado di fornire un 

supporto completo 

dal punto di vista non 

solo della reperibilità 

del prodotto, 

ma anche della 

consulenza e della 

customizzazione»
Chiara De Santi

«Il futuro sono le 

nuove generazioni, 

ecco perché ci 

rivolgiamo a loro, 

ai giovani ingegneri 

che hanno appena 

iniziato la loro 

attività»
Michael Froemel

«Il cambiamento 

più significativo 

che abbiamo visto 

negli ultimi 18 

mesi riguarda il 

consolidamento del 

numero di fornitori. 

Molte aziende di 

semiconduttori 

hanno vissuto fusioni 

o acquisizioni e 

questo ha portato 

a un aumento nel 

nostro portafoglio  

di prodotti»
Rudy Van Parijs
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Per competere con i player 

dell’E-commerce, i gestori 

di punti vendita oggi hanno 

a disposizione uno strumen-

to in più. Presentato a New 

York, nel corso del Natio-

nal Retail Forum, Zebra 

Technologies vuole aiutare 

i propri clienti nella gestione 

degli store, grazie a una so-

luzione innovativa denomi-

nata SmartSense for Retail. 

Pensiamo alle esigenze di 

sicurezza, di tracking, alla 

possibilità di rintracciare un 

prodotto in altri negozi della 

catena, ma anche alla pos-

sibilità di adottare una solu-

zione che possa aiutare il ge-

store a interpretare i gusti dei 

clienti, a capire dove sono – 

se vi sono – delle falle nella 

gestione del personale. La 

soluzione proposta d Zebra 

Technologies, SmartSense 

for Retail, combina la tecno-

logia UHF Rfid, la localizza-

zione video e un nuovo siste-

ma di micro-localizzazione, 

per identificare e tracciare 

in tempo reale il tragitto e 

la posizione delle merci, del 

personale e dei consumatori 

all’interno del punto vendita. 

“Si tratta di una soluzione 

completa”, dice Ugo Ma-

stracchio, sales engineer 

manager di Zebra Techno-

logies, “in cui si combinano 

differenti sensori per dare al 

punto di vendita visibilità sul-

la posizione degli asset, sugli 

articoli, sulle preferenze dei 

clienti, ovviamente, dopo 

che si sono registrati e 

hanno scaricato una 

App dedicata. Tutti 

i dati raccolti, ven-

gono poi analizzati 

grazie a un software da 

noi fornito. In pratica, il sen-

sore raccoglie le informazio-

ni, il software di analisi le ri-

elabora e il gestore del punto 

vendita riceve dati che può 

utilizzare per le proprie deci-

sioni di business. Tutto ciò, 

per ottimizzare lo stoccaggio, 

rilevare e identificare merci e 

asset fuori posto, intercettare 

eventuali furti e migliorare la 

promozione del punto vendi-

ta e le attività di product pla-

cement”.

Come funziona? “Dal punto 

di vista architetturale vi è una 

componente hardware e una 

software. SmartSense è co-

stituito infatti da una griglia di 

dispositivi installati a soffitto” 

dice Mastracchio, “ciascuno 

dei quali è dotato di quattro 

sensori differenti: un RFID re-

ader ad alta definizione, una 

videocamera a 360 gradi, un 

access point wifi, un sensore 

per la micro-localizzazione, 

sviluppato su tecnologia pro-

prietaria, per l’identificazione 

dei clienti. SmartSense for 

Retail permette dunque di 

monitorare con una visione 

di insieme l’intero store, di 

effettuare il tracking dell’in-

ventario, ricevere e gestire 

informazioni costantemente 

aggiornate sulla localizzazio-

ne degli oggetti inventariati, 

dello staff e dei clienti che 

hanno effettuato l’accesso 

alla rete del punto vendita o 

che appartengono a un pro-

gramma di loyalty”.

Gestione della clientela

“I moderni sistemi attualmen-

te in uso nei punti vendita 

garantiscono accuratezza 

elevata nei magazzini – dice 

Mastracchio – un po’ meno 

nei negozi, che hanno per-

centuali di precisione pari al 

60%. Quando il cliente vuole 

attivare operazioni omnichan-

nel, ovvero offrire al cliente un 

prodotto che non è presente 

nel negozio ma che può es-

sere reperito in altri store, è 

necessaria un’accuratezza 

elevata nella gestione delle 

scorte. Il cliente, infatti, at-

traverso l’App può ordinarlo 

in un altro negozio, magari 

con consegna a domicilio. E 

il gestore non perde la ven-

dita. SmartSense permette-

rà ai retailer di ottenere una 

precisione di inventario che 

si avvicina a un livello di pre-

cisione del 100%. Requisito 

fondamentale per incremen-

tare i fatturati, riducendo le 

mancate vendite proprio per-

ché magari non si è in grado 

di rintracciare i prodotti”.

Consegnare più veloce-

mente per competere con 

le società di E-commerce. È 

questa la sfida. E non solo. 

“Di ciascun cliente che si è 

loggato nell’App è possibi-

le tracciare le preferenze e 

avviare una campagna di 

marketing dedicata, magari 

proponendo gli accessori da 

abbinare al tipo di prodotto 

che si è scelto, o semplice-

mente provato nel camerino. 

Ci tengo a ricordare che que-

sto tipo di servizio è disponi-

bile solo per tutti quei clienti 

che hanno espresso un con-

senso mediante App o aderi-

to a iniziative di marketing in 

maniera esplicita”. 

Si tratta, in pratica, di appli-

care le stesse logiche che 

seguono i player delle vendi-

te online.

“Oggi la competizione si 

gioca tra i retailer e i play-

er dell’E-commerce. È fon-

damentale fare leva sulle 

giacenze nel negozio e non 

solo nei magazzini. Avere la 

Un retail 
sempre più smart

Con Smart Sense for Retail, di Zebra Technologies, 
i punti vendita possono localizzare immediatamente 
i prodotti e rispondere alle richieste dei clienti, 
riducendo le vendite mancate

ANTONELLA PELLEGRINI

UGO 

MASTRACCHIO, 

sales engineer 

manager di Zebra 

Technologies

Di Zebra 

Technologies, 

SmartSense 

for Retail
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visibilità di tutti i punti ven-

dita permette di consegna-

re in modo ancor più velo-

ce rispetto ai grandi player 

dell’online. Una maggiore 

visibilità è fondamentale per 

implementare soluzioni om-

nichannel. Il cliente effettua 

la prenotazione del prodot-

to online e lo ritira in nego-

zio”. Per poter competere 

con i giganti delle vendite 

online, che tengono traccia 

anche dei nostri movimen-

ti nei loro siti, è necessario 

una estrema precisione nella 

gestione delle scorte. Ciò si-

gnifica avere visibilità di tutti 

i prodotti in negozio, sapere 

esattamente dove si trova-

no, avere accesso a tutti gli 

altri punti vendita per poter 

rintracciare i prodotti di inte-

resse. “Migliorando questo 

aspetto, il retailer può incre-

mentare le vendite”, aggiun-

ge il manager “riducendo i 

casi in cui il cliente non trova 

la propria taglia o colore ma 

viene immediatamente indi-

rizzato al punto vendita dove 

invece è disponibile”. 

La soluzione è già sul mer-

cato, i tempi di istallazione 

sono abbastanza brevi, circa 

due mesi, e si integra con i 

sistemi del cliente. In Europa 

è già stato testato in una ca-

tena tedesca, mentre i primi 

test sono stati effettuati sul 

campo con un retailer ame-

ricano per un anno. “Il nostro 

personale di vendita sta fa-

cendo tutta la formazione 

necessaria per affiancare i 

clienti italiani. Stiamo pro-

ponendo la soluzione ai vai 

Ceo, che stanno valutando 

costi e ritorno all’investimen-

to, e posso affermare che 

la soluzione sta catturan-

do molta attenzione. Molte 

aziende stanno già lavoran-

do con noi sull’Rfid, e sono 

soprattutto consapevoli che 

per abbattere i costi e com-

petere con i player dell’onli-

ne bisogna adottare solu-

zioni innovative. Il mercato 

italiano è pronto per queste 

nuove sfide”.

Embedded World, It-Sa, 

Pcim, Smt Hibrid Packaging 

e Sps: questo il portfolio di 

manifestazioni (arricchito 

quest’anno dall’European Mi-

crowave Week) di Nurnberg 

Messe (insieme ad Ama e 

Mesago) per promuovere lo 

sviluppo del business di tutti 

coloro che operano nei setto-

ri dell’IT e dell’elettronica.

Di seguito una sintesi degli 

appuntamenti più interes-

santi delle cinque fiere.

Per quanto riguarda Embed-

ded World (14-16 marzo) il 

focus sarà nuovamente su 

argomenti di attualità come 

“Internet degli oggetti” e 

“Sicurezza & protezione”. I 

discorsi di apertura saran-

no tenuti da Rick Clemmer, 

Ceo di NXP e Riccardo Ma-

riani, chief functional safety 

technologist di Intel. Il link 

tra teoria e pratica sarà ga-

rantito dalle presentazioni 

speciali su M2M, elettroni-

ca e protezione&sicurezza 

all’interno della fiera stessa. 

In particolare, durante la se-

conda giornata di Embedded 

World si terrà la tavola ro-

tonda intitolata “Safe for the 

Future”, che affronterà i temi 

della sicurezza dei sistemi 

embedded e la protezione 

dei sistemi di elaborazione e 

dei canali di comunicazione. 

Il tema principale sarà la pro-

tezione dei sistemi embed-

ded di rete nell’Internet delle 

Cose. Tra gli interventi vi sa-

ranno quelli di Christof Paar, 

titolare della cattedra di Si-

curezza Embedded presso 

l’Università della Ruhr a 

Bochum, Arne Schönbohm, 

presidente dell’Ufficio fede-

rale per la sicurezza infor-

matica e Tyson Tuttle, Ceo e 

presidente di Silicon Labs.

A Sensor + Test (rassegna 

specializzata nel settore dei 

sensori e delle tecniche di 

misura che si svolgerà dal 30 

maggio al 1° giugno), il tema 

centrale saranno le tecniche 

di misura in rete per applica-

zioni mobili. Il forum dedicato 

e l’area promozionale pre-

senteranno concept e solu-

zioni innovative utilizzabili su 

dispositivi mobili.

A PCIM Europe (16 – 18 

maggio) saranno presentati i 

prodotti e i servizi per l’intera 

value-chain dell’elettronica di 

potenza. In questo comparto 

l’Italia è molto ben rappre-

sentata: con il 12% figura tra 

i Paesi con il maggior nume-

ro di visitatori (questo vale in 

generale anche per le altre 

manifestazioni), mentre a 

livello di espositori il nostro 

Paese ricade nel novero del-

le cinque nazioni paesi più 

importanti. Tra le novità di 

questa edizione il forum E-

Mobility, dove verranno presi 

in considerazione i recenti 

sviluppi e le nuove sfide nel 

campo dell’elettronica di po-

tenza per applicazioni quali 

veicoli elettrici, ibridi e a celle 

di combustibile, infrastrutture 

per la ricarica e sistemi di pa-

gamento.

SMT Hybrid Packaging 

(16-18 maggio) presenterà, 

unica in Europa, tutti i pro-

cessi per il ciclo di realiz-

zazione di schede elettroni-

che, dall’idea allo sviluppo, 

fino alla produzione. Tra gli 

highlights di questa edizione 

la linea di produzione “Futu-

re Packaging”, organizzata 

dal Fraunhofer IZM mostra 

l’intero processo produttivo 

mentre all’annuale compe-

tizione per la saldatura ma-

nuale organizzata da IPC, 

professionisti della saldatu-

ra mostrano le loro capaci-

tà. Sono previsti due nuovi 

stand collettivi: al Newco-

mer Pavilion si presentano 

le aziende che finora non 

avevano ancora partecipa-

to alla fiera, mentre lo stand 

“Giovani imprese innovati-

ve” proporranno i loro servizi 

e le innovazioni di mercato.

Divenuta punto di riferimen-

to nel settore dell’IT securi-

ty, da questa edizione it-sa 

(10-12 ottobre) occuperà 

due padiglioni, passo ne-

cessario per soddisfare il 

continuo incremento delle ri-

chieste. D’altra 

parte i temi trat-

tati – dalla sicu-

rezza sul cloud 

a quella dei dati 

e delle reti, dal-

la gestioni di 

identità e ac-

cessi alla dife-

sa contro attac-

chi informatici 

– assumeranno 

un ruolo sem-

pre più critico 

nel prossimo 

futuro.

FILIPPO FOSSATI

Norimberga: 
 170.000 m2 di tecnologie

Nella città tedesca alcune tra le più importanti 
manifestazioni per i settori IT ed elettronica

ATTUALITÀ
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kinds of Chinese tech firms 

that dominated CES 2017”, 

molte aziende cinesi hanno 

oggi sviluppato una tecno-

logia innovativa che risulta 

competitiva a livello globa-

le.

La forte presenza cine-

se vuole dimostrare che 

le aziende provenienti dal 

questo Paese stanno vi-

vendo una fase di transi-

zione: non più solamente 

aziende che producono 

prodotti progettati, com-

mercializzati e venduti da 

società non-cinesi ma ame-

ricane, europee o giappo-

nesi, ma che oggi la Cina 

è in grado di sviluppare e 

commercializzare vendere 

i ‘suoi’ prodotti. 

L’evoluzione delle imprese 

cinesi di elettronica è un 

trend che si è sempre più 

affermato nel corso degli 

ultimi 50 anni. Giappone, 

Corea del Sud e Taiwan 

sono nati come produttori a 

basso costo di manovalan-

za, ma sono poi diventati i 

principali attori a guidare 

l’innovazione nel settore 

dell’elettronica. Dal mo-

L’International Consumer 

Electronics Show (meglio 

conosciuto come CES) è si-

curamente uno degli eventi 

più seguiti dagli appassio-

nati di tecnologia. Chi ha la 

possibilità di recarsi al Las 

Vegas Convention Center, 

infatti, entra direttamente 

nel cuore della tecnologia: 

da qui vengono lanciate le 

novità più accattivanti in 

ambito consumer ed è pos-

sibile scoprire quali saran-

no i trend dell’elettronica. 

Quest’anno il dato più si-

gnificativo sul fronte delle 

aziende espositrici è la pre-

senza massiccia di quelle 

cinesi. Secondo il Consu-

mer Technology Associa-

tion (CTA), società orga-

nizzatrice dell’evento, sono 

stati 175.000 i partecipanti 

e oltre 3.800 le aziende 

espositrici. Di queste, 1.755 

provenienti dagli Stati Uni-

ti, seguite dagli espositori 

cinesi che sono risultatI 

1.575. Secondo Benjamin 

Joffe, nel suo articolo pub-

blicato su Forbes, “The four 

Nell’anno appena trascorso sono 

state annunciate più di una ven-

tina di fusioni/acquisizioni (M&A) 

nel settore dei semiconduttori, 

per un valore combinato di 98,5 

miliardi di dollari. Si tratta di una 

cifra non di molto inferiore ai 103,3 

miliardi di dollari fatti registrare nel 

2015, un anno record che ha visto 

la definizione di oltre 30 operazioni 

di questo tipo. Complessivamen-

te, il valore combinato delle ope-

razioni M&A avvenute nel 2015-

2016 è stato di 8 volte maggiore 

rispetto a quello medio – 12,6 mi-

liardi di dollari – del quinquennio 

2010-2014. In tabella è riportato 

un riepilogo delle principali acqui-

sizioni avvenute nel settore dei 

semiconduttori.

Le ragioni di fondo

L’accelerazione delle attività di 

fusioni/acquisizioni avvenute nel 

comparto dei chip a partire dal 

2015 è imputabile in larga misu-

ra alla necessità di contrastare 

il rallentamento della crescita 

che si è verificato nei più impor-

tanti segmenti applicativi (quindi 

smartphone, personal computer 

e tablet). L’obbiettivo prioritario di 

queste acquisizioni è l’espansio-

ne in nuovi mercati dalle poten-

zialità decisamente interessanti, 

in particolar modo Internet of 

Thing, elettronica “indossabile”, 

sistemi embedded “intelligenti” 

(come ad esempio sistemi Adas 

per le automobili e i futuri veicoli 

autonomi). Mentre le acquisizioni, 

compiute da parte di aziende ci-

nesi, di asset e di società straniere 

è oggetto di particolare attenzio-

ne da parte dei vari governi che 

mirano a proteggere industrie (e 

sicurezza) nazionali, nel biennio 

2015-2016 gli Stati Uniti hanno 

acquisito aziende, linee di prodot-

ti, tecnologie e asset per un valore 

pari a 104,5 miliardi di dollari, pari 

al 52% del valore totale delle ope-

razioni condotte in questo arco di 

tempo (Fig. 1). Al secondo posto 

la Cina, con operazioni per un va-

lore di 46,4 miliari di dollari. Nella 

torta di destra è riportata anche 

la tipologia di aziende che sono 

state acquisite. Come si evince 

dalla suddivisione, il 45% delle 

operazioni di M&A ha interessato 

aziende fabless.

Source: Companies, 
IC Insights (2017 
McClean Report)

2015-2016: un biennio dominato 
dalle operazioni M&A

Le novità 2017 dal CES

In questo periodo sono state 
condotte attività di fusione/
acquisizione per un valore 
superiore ai 200 miliardi di dollari

Tante aziende cinesi hanno partecipato al 
CES di Las Vegas in qualità di espositori, 
mettendo in mostra prodotti progettati 
e sviluppati all’interno delle fabbriche 
cinesi. Dal punto di vista tecnologico, 
sotto i riflettori i nuovi televisori, le auto 
super-connesse e ancora tanti wearable

ALESSANDRO NOBILE

ANTONELLA PELLEGRINI

Riassunto delle maggiori acquisizioni avvenute 

negli ultimi anni nel settore dei semiconduttori

Ranking Acquisition-Buyer (Year Announced) Price Tag ($B)

1 NXP by Qualcomm (2016 $39.0
2 Broadcom by Avago (2015 $37.0
3 ARM by SoftBank (2016) $32.0
4 SanDisk by Western Digital (2015) $19.0
5 Freescale by U.S Investment Companies (2006) $17.6
6 Altera by Intel (2015) $16.7
7 Linear Technology by Analog Devices (2016) $14.8
8 Freescale by NXP (2015) $11.8
9 Burr Brown by TI (2000) $7.6

10 LSI by Avago (2006) $6.6
11 National Semiconductor by TI (2011) $6.5
12 ATI by AMD (2006) $5.4
13 Spansion by Cypress (2014) $5.0
14 Agere by LSI (2006) $4.0
15 Chartered by GlobalFoundries (2009) $3.9

Operazioni di 

M&A compiu-

te nel periodo 

2015-2016: 

suddivisione 

per nazionalità 

dell’acquirente 

e tipologia di 

azienda

Ha ottenuto 

grande suc-

cesso al CES il 

televisore  

LG Signature 

OLED W7
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somigliante a un suv, dota-

to di schermi a LED, sen-

sori e telecamere. I sedili 

sono riscaldabili, ventilati e 

con controllo lombare per 

eseguire massaggi e rego-

lare la postura della schie-

na. È dotata di telecamere 

che riconoscono il passeg-

gero che si avvicina alla 

vettura e ordinano al siste-

ma di infotainment di aprire 

le portiere e dare via a tut-

te le impostazioni memo-

rizzate: dalla regolazione 

degli specchietti e dei se-

dili alla luminosità interna, 

alla musica e ventilazione 

preferita. Altre peculiarità 

sono la guida autonoma, 

le quattro ruote sterzanti, il 

wifi, Internet, il sistema che 

consente di parcheggiare 

senza agire sul volante. 

Una vera hypercar, nono-

stante il propulsore sia to-

talmente elettrico: la FF91 

accelera da 0 a 100 km/h 

in 2,4” con un’autonomia 

di oltre 600 km. La ricarica 

è ultra rapida, previa l’ap-

posita connessione, ma è 

molto veloce anche utiliz-

zando una presa di corren-

te standard. 

Sul fronte dei giochi, Lego 

collega i suoi mattoncini a 

un tablet. È possibile ini-

ziare a costruire uno dei 

cinque modelli di robot 

proposti al CES 2017 per 

poi comandarlo a distanza 

utilizzando l’interfaccia di 

un’applicazione per tablet. 

Il kit è ricco di sensori che 

rilevano il colore, la distan-

za e l’inclinazione e con-

sentono al robot di muover-

si e fare alte cose in base 

agli ordini inviati dal tablet 

via bluetooth.

HTC Vive Tracker tra-

sforma ogni cosa in 

un oggetto VR 

Il Vive VR di HTC è uno dei 

visori per la realtà virtuale 

per trasformare qualsiasi 

cosa in un oggetto virtuale. 

È un piccolo disco di gom-

ma che si può poggiare su 

qualsiasi oggetto. La durata 

della batteria è di sei ore e il 

costo abbastanza elevato.

Sul fronte dei wearable, 

la proposta di Motiv è un 

“anello” da indossare al dito 

che tiene traccia dei dati re-

lativi a chi lo porta: frequen-

za cardiaca, la qualità del 

sonno, ma soprattutto mo-

tiva chi lo indossa a effet-

tuare almeno 150 minuti di 

attività fisica alla settimana. 

Molto presto verrà presen-

tata una versione con un 

diamante incastonato.

Il frigorifero intelligente? 

WebOS, il sistema opera-

tivo mobile, originariamen-

te sviluppato da Palm, poi 

acquisito da HP e infine 

da LG nel 2013, entra nel 

nuovo super-frigorifero in-

telligente. Si chiama Smart 

InstaView Door-in-Door ed 

è dotato di anta destra do-

tata di uno schermo LCD 

da 29” touch, su cui si pos-

sono sfogliare le ricette o 

lanciare altre applicazioni. 

Le funzioni integrate fanno 

del frigo una specie di cen-

tro di comunicazione per 

tutta la famiglia: si possono 

lasciare messaggi, creare 

liste di cose da fare, si può 

indicare la scadenza di un 

prodotto o la data di aper-

tura di una busta di latte. 

Ma, soprattutto, come già 

avveniva per altri frigoriferi 

smart dell’azienda coreana, 

è possibile sbirciare all’in-

terno del frigo direttamen-

te dal proprio smartphone, 

grazie alle videocamere 

interne. 

mento che questi tre paesi 

sono diventati più ricchi e 

i salari sono aumentati e 

gran parte della produzione 

è andata alla Cina. La Cina, 

con oltre 1,3 miliardi di per-

sone, ha una grande forza 

lavoro sufficiente per con-

tinuare a offrire produzioni 

a basso costo, mentre le 

sue aziende di elettronica 

possono competere a livel-

lo globale come fornitori di 

servizio completo

Tecnologia dal CES

Come dicevamo, al CES 

ogni anno vengono lan-

ciati prodotti di cui si sen-

te parlare per tutto il resto 

dell’anno, dai wearable, 

alle macchine super con-

nesse, ai televisori sempre 

più accattivanti nelle forme 

e dalle qualità visive sem-

pre migliori. Quest’anno ha 

fatto colpo l’LG Signature 

OLED W7: arriverà a par-

tire da marzo nei tagli da 

65’’ e 77’’ e potrebbe esse-

re il protagonista assoluto 

dell’anno. Il nuovo Signatu-

re OLED W7 Wallpaper di 

LG supera gli standard già 

elevati cui ci hanno abituati 

i TV OLED. È sottile (2,57 

mm) e lo si può attaccare 

al muro con un particolare 

sistema di magneti, senza 

naturalmente tralasciare la 

qualità visiva.

A Las Vegas è stata pre-

sentata l’antagonista della 

Tesla: la Faraday Future 

FF91. La FF91 é caratte-

rizzata da una linea deci-

samente particolare, molto 

Toshiba scorpora il business 

delle memorie

Toshiba ha annunciato di voler 

scorporare il business delle me-

morie. Secondo gli analisti del 

mercato della DRAMeXchange, 

divisione di TrendForce, vi sono 

vantaggi nel lungo termine per 

quanto riguarda l’alleanza Toshi-

ba-Western Digital, che porterà 

all’espansione della produzione di 

NAND flash e aumenterà l’efficien-

za nello sviluppo di prodotti per lo 

storage. Secondo DRAMeXchan-

ge, Toshiba e Western Digital in-

sieme rappresentano il 35% della 

produzione globale di NAND flash. 

Samsung ha una quota legger-

mente più alta, del 36%, mentre 

Micron-Intel e SK Hynix rispettiva-

mente il 17% e il 12%

Keysight intende acquisire Ixia

Keysight Technologies ha espresso 

l’intenzione di acquisire Ixia, con 

un’offerta interamente in contanti 

per 1,6 miliardi di dollari. Ixia ha 

un vasto portafoglio IP per co-

municazioni di rete, applicazioni 

e tecnologie per la sicurezza con 

soluzioni software. Include inol-

tre protocolli di rete e wireless 

che contribuiranno ad ampliare il 

business di Keysight nelle comu-

nicazioni wireless. Tutto ciò, con-

sentirà di affrontare con maggior 

decisione i settori comunicazione 

e 5G in rapida crescit.a

CES 2017: cresce il numero degli 

espositori cinesi

Una forte presenza di espositori 

cinesi ha caratterizzato l’edizio-

ne 2017 dell’International Consumer 

Electronics Show (CES). Secondo 

il Consumer Technology Asso-

ciation (CTA), la società orga-

nizzatrice dell’evento, sono sta-

ti 175.000 i partecipanti e oltre 

3.800 le aziende espositrici. Di 

queste, 1.755 provenienti dagli 

Stati Uniti, seguite da ben 1.575 

espositori cinesi. L’evoluzione 

delle imprese cinesi di elettronica 

è un trend che si è sempre più af-

fermato nel corso degli ultimi 50 

anni. Giappone, Corea del Sud e 

Taiwan sono nati come produtto-

ri a basso costo di manovalanza, 

ma sono poi diventati i principali 

attori a guidare l’innovazione nel 

settore dell’elettronica. Dal mo-

mento che questi tre paesi sono 

diventati più ricchi e i salari sono 

aumentati e gran parte della pro-

duzione è andato alla Cina. br
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Lanciata al CES 

2017 la Faraday 

Future FF91 con 

propulsore total-

mente elettrico
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Al fine di soddisfare le cre-

scenti esigenze delle appli-

cazioni Internet of Things 

(IoT) industriali Linear 

Technology ha annunciato 

un ampliamento della pro-

pria linea di prodotti WSN 

(wireless sensor network) 

SmartMesh IP. 

Tra le nuove funzionalità, da 

annoverare il software di rete 

SmartMesh VManager, che 

permette di ampliare in modo 

uniforme la capacità della 

rete mesh di migliaia di nodi e 

la modalità Blink, destinata ai 

nodi di roaming, riduce il con-

sumo di corrente medio dei 

nodi di sensori wireless a un 

valore inferiore a 3 µA.

I prodotti SmartMesh IP sono 

chip wireless e moduli PCB 

pre-certificati, completi di 

software per reti mesh wire-

less pronto all’uso e basati 

sugli standard 6LoWPAN e 

IEEE 802.15.4e. SmartMesh 

è l’unica rete costruita per i 

severi requisiti di affidabilità e 

sicurezza di IoT per il settore 

industriale. Include software 

di rete completo per velociz-

zare il time-to-market ed è 

progettata per garantire molti 

anni di funzionamento sen-

za problemi. Essa consente 

l’implementazione sicura dei 

sensori IoT alimentati a bat-

teria negli ambienti difficili 

con una durata della batteria 

superiore a 10 anni.

SmartMesh IP offre ora una 

gamma di funzionalità anco-

ra più ampia, tra cui:

��Gestione scalabile di 

rete e sicurezza: le reti 

SmartMesh eseguono in 

automatico le operazioni di 

creazione, risoluzione dei 

guasti e ottimizzazione for-

nendo al tempo stesso la 

sicurezza certificata NIST. 

Le opzioni di Network Ma-

nager includono EManager 

on-chip per reti con meno di 

100 nodi e il nuovo VMana-

ger. Il software VManager 

supporta in modo affidabile 

oltre mille nodi in un’unica 

rete sicura e funziona su 

una Virtual Machine (VM) 

basata su X86 che può es-

sere collocata ovunque sia 

presente una connessione 

IP, cloud incluso.

��Nodi di roaming a bas-

sissima potenza: la nuo-

va modalità Blink indirizza 

le applicazioni dove i nodi 

possono dover essere in-

clusi o esclusi dalla rete 

mesh e inviano dati molte 

volte al giorno. Migliaia di 

nodi SmartMesh IP Blink 

possono inviare i dati in 

modo affidabile e sicuro 

a una rete SmartMesh in 

modalità mesh con un as-

sorbimento medio inferiore 

a 3µA.

Reti mesh wireless 
 per IoT industriale

Nuove funzionalità per le reti SmartMesh IP 
di Linear Technology

ALESSANDRO NOBILE

CUI e Arrow: accordo di 

distribuzione

CUI ha annunciato di aver conclu-

so un accordo di distribuzione va-

lido su scala mondiale con Arrow 
Electronics. In collaborazione con il 

“digital team” di Arrow , CUI potrà 

utilizzare il sito www.arrow.com e 

la collaudata rete di distribuzione 

della società per poter raggiunge-

re una base di clienti molto diver-

sificata e in continua espansione. 

Arrow distribuirà oltre 1000 SKU 

(il codice assegnato a un prodotto 

per l’identificazione) di CUI relativi 

a numerose tipologie di dispositi-

vi elettromeccanici. 

Tre nuovi prodotti da Farnell 

element14

Farnell element14 annuncia la di-

sponibilità di tre nuovi prodotti: 

Raspberry Pi Compute Module 3, 

Raspberry Pi Compute Module 

Lite e il Kit di sviluppo Raspber-

ry Pi Compute Module. Raspber-

ry Pi Compute Module 3 (CM3) e 

Compute Module 3 Lite (CM3L) 

sono due Sistemi su Moduli (SoM) 

meccanicamente compatibili 

con DDR2-SODIMM-M composti 

da processore, memoria, Flash 

eMMC (solo su CM3) e circuiteria 

di supporto per l’alimentazione. I 

moduli consentono ai progettisti 

di beneficiare dell’hardware Ra-

spberry Pi e degli stack software 

per i propri fattori forma e sistemi 

personalizzati.

Digimax: le soluzioni IoT 

wireless di Advantech per le città 

intelligenti del futuro

All’interno del concetto di Internet 

of Things si prospettano le “città 

intelligenti” in cui gli oggetti che 

ne fanno parte, in connessione 

tra loro, si comportano come sen-

sori, in grado di produrre infor-

mazioni su di sé o sull’ambiente 

circostante. In questo scenario 

sono gli oggetti stessi che fan-

no parte delle città a essere in 

diretta relazione tra loro, produ-

cendo le informazioni necessarie 

per poter gestire in tempo reale 

le problematiche, eventuali mal-

funzionamenti o danneggiamenti. 

Per implementare questi concetti 

occorrono quindi dei dispositivi 

intelligenti, in grado di supportare 

questa nuova tecnologia, come 

per esempio i moduli I/O Wireless 

WISE di Advantech, distribuiti da 

Digimax, progettati per raccoglie-

re le informazioni dall’ambien-

te circostante. Le funzioni sono 

quelle di sensore e rilevatore di 

temperatura, del livello di umidità, 

di pressione, rilevamento delle vi-

brazioni, illuminazione, il livello di 

corrente e altre. br
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Gli specialisti per reti WSN

La divisione Dust Networks di Linear Technology sviluppa i 

prodotti per reti di sensori wireless basati sugli standard più 

affidabili e sicuri e a più bassa potenza dell’intero settore. I 

dispositivi SmartMesh Dust Networks sono testati sul campo e 

vantano oltre 50.000 reti implementate presso i clienti in 120 

Paesi. Con un’affidabilità dei dati superiore al 99,999% nei 

difficili ambienti RF, le reti mesh wireless Dust Networks garan-

tiscono ai fornitori di soluzioni IoT industriali molti anni di affi-

dabilità dei dati relativi ai sensori e al controllo senza richiede-

re alcun intervento. Con un consumo medio inferiore a 50 µA, 

SmartMesh IP e SmartMesh WirelessHART possono funzionare 

a batteria per oltre 10 anni, consentendo di posizionare i nodi 

di sensori wireless ovunque sia necessario raccogliere dati.

SmartMesh 

IP supporta le 

reti costituite 

da migliaia 

di nodi con 

affidabilità 

dei dati > a 

99,999% e a 

bassissima 

potenza
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termini di correttezza, com-

pletezza e affidabilità delle 

componente software in via 

di sviluppo. Un ausilio in-

dispensabile per effettuare 

viene da Vector Software, 

azienda che nel corso di 

oltre tre lustri ha sviluppato 

la famiglia di prodotto Vec-

torCast per aiutare gli svi-

luppatori ad automatizzare 

le attività di testing lungo 

l’intero ciclo di vita del sof-

tware.

Un esempio concreto

L’importanza del collaudo 

del software è stata sottoli-

neata da Massimo Bonvino, 

regional manager South-

East Europe di Vector Sof-

tware, nel corso di un in-

contro promosso appunto 

da Vector Software Italia su 

questa tematica. “Grazie a 

un buon testing – ha sotto-

lineato Bonvino – si posso-

no ridurre i cicli di sviluppo 

evitando la manifestazione 

di errori in stadi successivi 

del processo di sviluppo, 

semplificare operazioni di 

refactoring e aumentare 

la produttività ottenendo 

prodotti di qualità rispar-

miando in termini di risor-

se”. Un esempio concreto 

è stato fornito da Gabriele 

Bonfrate, global director, 

Electronics&Electrical Sy-

stems di Electrolux, che ha 

descritto come l’utilizzo di 

tool come quelli proposti da 

VectorCast ha avuto un im-

patto decisamente positivo 

sullo sviluppo di un prodotto 

della società, nel caso spe-

cifico un’interfaccia utente 

di un nuovo elettrodomesti-

co. L’adozione della suite 

VectorCast ha comportato 

molti vantaggi, come ad 

esempio l’identificazione di 

codice inutilizzato e di com-

portamenti indesiderati, con 

conseguente riduzione delle 

possibilità di effetti collatera-

li indesiderati. “In definitiva 

– ha detto – l’adozione della 

suite VectorCast, abbinata a 

un processo di sviluppo del 

software più efficiente, ci ha 

permesso di introdurre sul 

mercato un prodotto decisa-

mente migliore”.

EMANUELE DAL LAGO

Un dato per comprendere 

l’importanza del software: 

cinque tra le più impor-

tanti aziende del mondo 

operano in questo settore. 

Il motivo, peraltro, è ab-

bastanza semplice: in un 

numero sempre maggiore 

di prodotti il vero vantag-

gio competitivo è dato dal 

software. Quest’ultimo, dal 

canto suo, soddisfa nume-

rose richieste provenienti 

dal mondo industriale: ridu-

zione del time to market e 

dei costi di manutenzione, 

senza dimenticare i vantag-

gi legati al riutilizzo del sof-

tware stesso.

Un aspetto importante è 

senza dubbio il collaudo 

del software, un procedi-

mento indispensabile per 

individuare le carenze – in 

L’importanza del 
 software testing

La suite VectorCast di Vector Software 
permette di creare applicazioni embedded 
safety e business critical più affidabili

Una suite di testing completa

Questa suite di prodotti è composta da vari moduli per il test di unità e di integrazione (VectorCAST/

C++ e VectorCast/Ada), la gestione del regression test (VectorCast Manage), la copertura del codice 

(VectorCast/Code e VectorCast /MCDM). Sono poi di-

sponibili moduli aggiuntivi tra cui spicca VectorCast/

Rsp, paccetto di supporto runtime che funge da esten-

sione a VectorCast/C++ e VectorCast/Ada, Vector-

Cast/Rgw per il passaggio di dati tra uno strumento di 

gestione dei requisiti e lo strumento di test VectorCast 

e VectorCast/Lint, un analizzatore statico di codice 

sorgente C/C++ che può analizzare i singoli moduli 

base o l’intero programma identificando automatica-

mente i problemi alla fonte, prima della compilazione. 

I Kit di Certificazione VectorCAST accelerano la vali-

dazione e la certificazione in ambito di processo DO-

178B, lo sviluppo di applicazioni ferroviarie ai sensi 

della EN 50126, lo sviluppo industriale e automotive 

secondo la normativa IEC 61508 e ISO 26262 e la 

conformità alle norme FDA e IEC 62304. 

Joint venture tra Qualcomm e TDK

Qualcomm Incorporated  e  TDK 

Corporation hanno finalizzato la 

joint venture precedentemente 

annunciata con il nome RF360 

Holdings Singapore. La joint 

venture consentirà al ramo di 

business RFFE di Qualcomm di 

fornire moduli RF e filtri RF nei 

sistemi completamente integrati 

per dispositivi mobili e tutti quei 

segmenti in rapida crescita, come 

ad esempio Internet of Things 

(IoT), applicazioni automobilistiche 

(RFFE), connected computing e 

altro ancora.

Accordo di distribuzione tra Future 

Electronics e Flashnet 

Future Electronics ha stipulato un 

accordo di distribuzione con 

Flashnet, azienda specializzata nella 

fornitura di soluzioni per “smart 

city” e infrastrutture IoT (Internet 

of Things). L’intesa raggiunta 

con Future Electronics, valida 

con effetto immediato nell’area 

Emea, riguarda la distribuzione 

di inteliLIGHT, una soluzione 

per il controllo “intelligente” 

dell’illuminazione pubblica di 

Flashnet  compatibi le  con i l 

protocollo LoRaWAN. 

Mentor Graphics lancia programma 

per la certificazione ISO 26262

Mentor Graphics, consolidando il 

proprio esteso portfolio di soluzioni 

dedicate all’automazione della 

progettazione elettrica ed elettronica 

per il mercato automotive, ha 

annunciato il programma Mentor 

Safe, uno dei più ampi e completi 

programmi per la certificazione 

ISO 26262 oggi disponibili sul 

mercato. Il programma comprende il 

sistema operativo real time Nucleus 

SafetyCert, il sistema operativo 

AUTOSAR Volcano VSTAR con lo 

stack BSW, nonché un insieme (in 

continua espansione) di appositi 

report per la documentazione e la 

qualificazione in conformità allo 

standard ISO 26262 di numerosi 

tool di Mentor atti a supportare 

la progettazione e la verifica di 

soluzioni SoC (System-on-Chip), 

di applicazioni di sistema, come 

anche meccaniche o termiche. Il 

programma Mentor Safe consente ai 

clienti di integrare gli strumenti e il 

software forniti da Mentor all’interno 

dei propri flussi di progettazione e di 

verifica safety-critical per qualsiasi 

livello di criticità, fino al livello 

massimo ASIL D. br
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di prossimità, controllo moto-

re e integrazione di sensori. 

Attualmente stiamo concen-

trando la nostra attenzione 

sui seguenti mercati:

d. Cruscotti delle automobi-

le, controlli HVAC (Heating/

Ventilation/Air Conditioning), 

sistemi di infotainment e cen-

tralina di controllo del veicolo 

(body control). 

e. Condizionatori d’aria, lava-

trici/asciugatrici e altri tipi di 

elettrodomestici.

f. Accessori per smartphone, 

altoparlanti wireless, disposi-

tivi indossabili e altri prodotti 

consumer.

D: In che modo state im-

plementando queste stra-

tegie (stipula di accordi/

collaborazioni, nuove ac-

quisizioni, investimenti in 

attività di R&D, in risorse 

umane...)?

R: Per rispondere a questa 

domanda, un ottimo esem-

pio è rappresenta-

to dall’acquisizione 

delle attività di Bro-

adcom nel settore 

dell’IoT. Questa ope-

razione ha permesso 

a Cypress di sfruttare 

importanti opportuni-

tà di business. Grazie 

al team che si occu-

pa di IoT abbiamo 

acquisito un ruolo di primo 

piano nel settore della con-

nettività wireless. 

D: Quali sono i settori ap-

plicativi più promettenti?

R: Poco sopra ho segnalato 

alcune delle applicazioni più 

importanti nei settori auto-

motive, IoT e consumer. Un 

comparto da non dimentica-

re è quello dell’IoT industria-

le, dove automazione di fab-

brica e connettività prevista 

dal concetto di Industry 4.0 

sono per Cypress settori ap-

plicativi chiave.

Cypress Intervista a Jack Ogawa, senior product marketing 
director, MCU Business

Microsemi: “Gli FPGA PolarFire 

contengono costi e consumi rispetto 

ai prodotti basati su SRAM”

Con una densità massima di 500 

mila elementi logici, la nuova fami-

glia di dispositivi, con tecnologia 

flash, punta a ridefinire l’offerta di 

FPGA nella fascia di prodotti ‘mid-

range’.

Con l’introduzione ufficiale sul mer-

cato, a metà febbraio, della linea 

di FPGA (field programmable gate 

array) PolarFire, Microsemi porta a 

un ulteriore livello di evoluzione la 

tecnologia disponibile nel comparto. 

Un processore con architettura ARM 

nei prossimi Apple MacBook Pro?

Per ora sono ancora rumor, ma se-

condo quanto riferito da Bloomberg, 

Apple starebbe pensando di inserire 

un secondo chip ARM-based che 

sostituirà la CPU Intel nella Power 

Nap, modalità che permette di ese-

guire varie attività mentre il pc è 

in modalità standby. Il chip, con il 

nome di T310, è stato progettato per 

attività a bassa potenza, mentre Intel 

conserva il suo ruolo per attività ad 

alte prestazioni. Il rapporto non in-

dica su quale processore ARM core 

si dovrebbe basare, e non indica se 

si tratta di dual o quad-core. La sua 

introduzione nel MacBook Pro do-

vrebbe avvenire entro il 2017.

Le 17 principali tendenze per il 2017, 

con la presidenza Trump e dopo la 

Brexit

La presidenza di Donald Trump, la 

Brexit e la tendenza verso l’isolazioni-

smo porteranno le nazioni e i settori 

industriali a essere più cauti. I drastici 

cambiamenti politici e altri fattori 

esterni destabilizzeranno relazioni e 

accordi internazionali ben consolidati 

tra diversi Paesi nel 2017.

Questi cambiamenti, insieme alle 

rivoluzioni tecnologiche dovute 

all’avvento degli assistenti personali 

dotati di intelligenza artificiale, all’e-

voluzione di Internet delle cose verso 

gli strumenti senzienti e al lancio dei 

veicoli autonomi di livello 3, tra le 

altre cose, minacceranno la posizione 

di molti operatori esistenti. Tuttavia, 

esorteranno anche le aziende a diven-

tare più intelligenti e più efficienti nei 

modelli e nelle pratiche di business.

Dopo le elezioni presidenziali negli 

Stati Uniti e la Brexit, gli esperti di 

Frost & Sullivan stanno studiando 

ancora più attentamente i possibili 

scenari futuri anomali, analizzando 

gli effetti che questi eventi inaspettati 

potrebbero avere sui mercati e sulle 

aziende.

Leggi qui la notizia completabr
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D: Qual è la sua opinione 

riguardante l’andamento 

del mercato (rallentamen-

to, crescita, forte incre-

mento…)?

R: Nei prossimi anni, glo-

balmente, il mercato dei mi-

crocontrollori sarà caratte-

rizzato da tassi di crescita 

superiori rispetto a quello 

del settore dei semicondut-

tori. Questo incremento sarà 

dovuto alla maggiore per-

vasività dell’elettronica, che 

verrà utilizzata per lo svilup-

po di applicazioni sempre 

più “smart”. Per conferire 

“intelligenza” alle applicazio-

ni è necessaria l’aggiunta 

delle seguenti funzionalità, 

che a loro volta richiedono 

la presenza di un microcon-

trollore:

a. Rilevamento: le appli-

cazioni dovranno acquisire 

informazioni dall’ambiente 

circostante o addirittura dal 

sistema stesso.

b. Elaborazione: le applica-

zioni utilizzeranno i dati per 

garantire prestazioni maggio-

ri e un miglioramento a livello 

di efficienza o di altre funzio-

nalità presenti nel sistema.

c. Connettività: per riusci-

re a ottenere migliori risultati, 

le applicazioni dovranno ac-

cedere ad altre informazioni 

oltre a quelle provenienti dal 

sistema o dall’ambiente cir-

costante.

D: Quali sono le principa-

li strategie adottate dalla 

vostra società sul breve/

medio periodo per soddi-

sfare al meglio le richieste 

di questo mercato?

R: La strategia di Cypress è 

focalizzata sulle opportunità 

offerte da quei mercati nei 

quali possiamo sfruttare i no-

stri punti di forza: connettività 

wireless, rilevamento tattile e 

A CURA DELLA REDAZIONE D: Quali sono i principali 

fattori che distinguono la 

vostra azienda rispetto ai 

concorrenti?

R: Nel settore dei sistemi 

embedded, Cypress può 

vantare l’ introduzione di 

numerose innovazioni. Un 

esempio è rappresenta-

to dall’architettura PSoC. I 

dispositivi della linea PSoC 

continuano a essere ap-

prezzati per le loro doti di 

versatilità, per la semplicità 

di integrazione e per le pre-

stazioni offerte in grado di 

offrire. I dispositivi di questa 

linea, utilizzati nelle più sva-

riate configurazioni, hanno 

permesso di risolvere una 

vasta gamma di problemi dei 

clienti.

D: Pur non avendo la sfera 

di cristallo, quali sono le 

previsioni sul lungo ter-

mine?

R: Sul lungo periodo pre-

vediamo che le esigenze di 

elaborazione si sposteran-

no sempre più verso quel-

la che viene comunemente 

definita come la periferia, se 

non addirittura nel disposi-

tivo stesso. Una “smart ap-

pliance” risulterà senz’altro 

più utile se sarà in grado di 

rilevare un maggior numero 

di informazioni e di elaborar-

le in tempo reale. All’inizio 

potrà svolgere compiti mol-

to semplici, come ad esem-

pio apprendere le preferen-

ze dell’utilizzatore ma, col 

progredire delle tecniche di 

apprendimento automatico, 

una “smart appliance” potrà 

garantire servizi sempre più 

efficaci, in grado di antici-

pare le richieste dell’utente. 

L’implementazione di funzio-

nalità di questo tipo sarà re-

sa possibile dai processori, 

sempre più potenti ed eco-

nomici, delle prossime gene-

razioni.

JACK OGAWA

PAROLA ALLE AZIENDE MCU

http://elettronica-plus.it/le-17-principali-tendenze-per-il-2017-con-la-presidenza-trump-e-dopo-la-brexit_88404/


EONEWS n. 605 - FEBBRAIO 2017

23

D: Qual è la sua opinione 

riguardo l’andamento del 

mercato (rallentamento, 

crescita, forte incremen-

to…)?

R: Abbiamo dichiarato 

pubblicamente e in più oc-

casioni, attraverso le pa-

role del nostro Ceo e altri 

rappresentanti della socie-

tà, come risulti evidente 

che il ritmo di crescita del 

mercato dei semicondut-

tori sia rallentato negli ul-

timi dieci anni. Su questo 

c’è un consenso generale, 

dato che è la vera ragione 

per l’attuale, intensa, cor-

sa al consolidamento della 

nostra industria.

D: Quali sono le principa-

li strategie adottate dalla 

vostra società sul breve/

medio periodo per soddi-

sfare al meglio le richie-

ste di questo mercato?

R: Noi crediamo che il no-

stro modello finanziario sia 

uno degli unici sostenibi-

li oggi nel mercato. Solo i 

player più forti, quelli con 

il mix di prodotto più for-

te e un solido modello fi-

nanziario, sono in grado di 

sopravvivere e prosperare 

nel lungo termine in queste 

condizioni di mercato.

D: In che modo state 

implementando que-

ste strategie (stipula di 

accordi/collaborazioni, 

nuove acquisizioni, in-

vestimento in attività di 

ricerca e sviluppo, in ri-

sorse umane…)?

R: Stiamo sicuramente 

mettendo a frutto in questi 

giorni il nostro forte flusso 

di cassa. Stiamo acquisen-

do organicamente socie-

tà, in modo di ampliare il 

Microchip Technology
Intervista a Lucio Di Jasio, EMEA business development manager

A CURA DELLA REDAZIONE respiro della nostra offerta 

di soluzioni embedded, ma 

lo facciamo senza ecces-

si e con un occhio attento 

ai rendimenti dei nostri in-

vestimenti. Abbiamo com-

pletato sette (7) importanti 

acquisizioni degli ultimi an-

ni e l’ultima (Atmel) è stata 

sicuramente la maggiore 

sino ad ora. Se guardate 

all’espansione della nostra 

offerta di prodotti, vi ren-

derete conto che dietro c’è 

una chiara strategia. Mi-

crochip Technology è ora 

pronta a essere una vera 

e propria powerhouse em-

bedded, che copre tutte le 

esigenze della progettazio-

ne embedded, dall’analo-

gico al digitale, dal cablato 

al wireless, da 8 a 32 bit, 

compresi timing e memorie 

e tutte le cose che ci sono 

nel mezzo.

D: Quali sono i settori 

applicativi più promet-

tenti?

R: La risposta di tendenza 

sarebbe quella di dirvi che 

si tratta dell’IoT, ma non sia-

mo quel “tipo di azienda”, 

nel senso che cerchiamo di 

rimanere con i piedi ben sal-

di per terra. Anche se stia-

mo sicuramente spenden-

do cifre significative in R&D 

per sviluppare prodotti per il 

prossimo grande salto, cer-

chiamo di farlo senza per-

dere il contatto con la realtà 

o abbandonare le altre linee 

di prodotti/mercati. Per es-

sere più precisi, tecnologie 

wireless come il Bluetooth 

per breve distanza e LoRa 

per distanze (molto) lunghe 

e bassa potenza stanno por-

tando tante nuove e interes-

santi opportunità. Soluzioni 

di controllo motore e di po-

tenza avanzate al limite tra 

analogico e digitale, richie-

dono sempre più “intelligen-

za” e ci stiamo spingendo in 

questa direzione per vedere 

come possiamo permettere 

meglio ai nostri clienti di in-

novare e crescere.

D: Quali sono i principali 

fattori che distinguono la 

vostra azienda rispetto ai 

concorrenti?

R: Direi che l’elemento prin-

cipale che differenzia Mi-

crochip Technology da tutti 

gli altri player è la nostra 

coerenza di intenti. Mi rife-

risco a volte a questo come 

alla nostra “ossessione” e 

lo dico nell’accezione più 

positiva del termine. Siamo 

impegnati per il successo 

dei nostri clienti, e sappia-

mo che, oggi più che mai, 

dipendono da noi le loro 

possibilità di innovare. Ma 

l’innovazione è rischiosa, 

ed è qualcosa che non pos-

siamo imporre – costringen-

do i clienti a ri-progettare i 

loro prodotti mandando in 

obsolescenza i nostri pro-

dotti legacy. Non possiamo 

neppure fornire innovazione 

per loro – se lo facessimo 

finiremmo per commoditiz-

zare i loro prodotti. Invece, 

noi facilitiamo l’innovazione 

fornendo un flusso conti-

nuo di nuovi, grandi, pro-

dotti, ma allo stesso tempo 

fornendo loro la tranquillità 

che ciò che scelgono oggi 

– o che hanno usato ne-

gli ultimi 20 anni e che fun-

ziona ancora – continuerà 

a essere disponibile fino 

a quando vorranno. Noi la 

chiamiamo “obsolescenza 

customer-driven”. Questo è 

forse più evidente nel no-

stro continuo impegno per 

gli 8-bit. Nonostante i forti 

investimenti in architettu-

re a 32-bit (MCU e MPU), 

noi continueremo a inno-

vare le architetture PIC e 

AVR – introducendo nuove 

funzioni e permettendo ai 

nostri clienti di implemen-

tare tecniche funzionali di 

sviluppo grazie alle Core 

Independent Peripherals e 

Event System – pur man-

tenendo un portafoglio di 

prodotti che si estende su 

oltre 1.000 modelli e più di 

25 anni.

D: Pur non avendo la sfe-

ra di cristallo, quali so-

no le previsioni sul lungo 

termine?

R: Guardando al futuro c’è 

una sola certezza: il sem-

pre maggiore predominio 

del software. Ma ancora 

una volta, noi abbiamo un 

approccio più sfumato che, 

pur ammettendo questa 

prevalenza, cerca di trova-

re un ragionevole equilibrio 

tra hardware e software. 

Riteniamo, per esempio, 

che l’evoluzione di tool sof-

tware per lo sviluppo rapi-

do sia di vitale importanza 

per la nostra industria. Allo 

stesso tempo vogliamo che 

questi tool ottimizzino l’uti-

lizzo delle risorse hardwa-

re disponibili, in modo che i 

progetti embedded possano 

raggiungere le velocità di 

risposta e prestazioni simili 

a quelle ottenibili solo con 

hardware personalizzato. 

Tuttavia, questi strumenti 

devono offrire la flessibilità 

e la facilità d’uso necessa-

rie per supportare i sempre 

più ridotti budget di ricerca 

e sviluppo dei nostri clienti, 

aiutandoli a trasformare le 

loro idee in prodotti e rag-

giungere il mercato nel più 

breve tempo possibile.

LUCIO DI JASIO

PAROLA ALLE AZIENDEMCU
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Sul fronte wireless, la fa-

miglia MCU wireless Sim-

pleLink collega i dispositivi 

tra loro e con Internet. Ov-

viamente, la connettività in 

generale e connettività wi-

reless, in particolare, è un 

ingrediente chiave per l’In-

ternet delle cose. Questa 

famiglia di prodotti supporta 

diversi standard di connetti-

vità wireless, per 

esempio Blueto-

oth a basso con-

sumo energeti-

co, Wi-Fi, sub-1 

GHz, ZigBee o 

soluzioni proprie-

tarie con partico-

lare attenzione 

alla facilità d’uso 

e basso consu-

mo.

D: Quali sono 

i principali fat-

tori  che distin-

guono la vostra 

azienda rispetto 

ai concorrenti?

R: TI offre un 

portafoglio com-

pleto che copre 

una vasta gamma di perife-

riche e funzioni, dal basso 

consumo per la connettività 

al touch capacitivo. La MCU 

MSP430 di TI con tecno-

logia touch Captivate è un 

ottimo esempio. Grazie alla 

disponibilità della soluzione 

tattile capacitiva caratteriz-

zata dalla migliore immuni-

tà al rumore, gli sviluppatori 

possono utilizzare la tecno-

logia CapTIvate in una vasta 

gamma di applicazioni per 

sostituire pulsanti, cursori, 

ruote e sensori di prossimità 

il tutto a una potenza molto 

bassa. Questo portafoglio 

ampio e connesso distingue 

TI dalla concorrenza. Inoltre, 

il supporto online 24/7 in tut-

to il mondo, la biblioteca di 

progetti e l’ampia documen-

tazione di TI offre ai clienti il 

supporto di cui hanno biso-

gno per arrivare rapidamen-

te sul mercato.

D: Pur non avendo la sfe-

ra di cristallo, quali sono 

le previsioni sul lungo ter-

mine?

R: Rilevamento e misura-

zione, e accumulo di ener-

gia continueranno a es-

sere tematiche di grande 

interesse nell’ambito IoT. 

L’innovazione ovviamente 

continuerà, così come l’in-

tegrazione di vari standard 

wireless e componenti ana-

logici nei microcontroller. TI 

è già all’avanguardia, in ter-

mini sia di innovazione sia 

di integrazione, con prodotti 

come ad esempio la MCU 

wireless CC1350 Simple-

Link dual-band, che suppor-

ta la tecnologia Bluetooth a 

basso consumo energetico 

e la tecnologia Sub -1GHz 

su un singolo chip o la 

MSP430F5994, con un ac-

celeratore LEA (low energy 

accelerator) per elaborazio-

ni del segnale avanzati. Si 

tratta di una tendenza che 

interesserà l’industria nel 

suo complesso.

D: Qual è la sua opinione 

riguardo l’andamento del 

mercato (rallentamento, 

crescita, forte incremen-

to…)?

R: Ci sono alcune aree nel 

segmento microcontroller 

nelle quali vediamo un po-

tenziale di crescita. Due le 

tendenze principali: la prima 

è l’Internet delle Cose (IoT), 

tra cui l’Industria 4.0, la ca-

sa intelligente, smart grid – 

o più in generale laddove è 

previsto l’uso di sensori.

La seconda tendenza è la 

tecnologia che consente di 

aumentare il livello di intel-

ligenza delle auto. Questa 

include sistemi automatiz-

zati di assistenza alla guida 

(ADAS), guida autonoma 

così come la gestione della 

batteria, soprattutto con la 

crescente domanda di vei-

coli ibridi ed elettrici. Tutto 

questo, stimola la doman-

da di crescita nel settore dei 

microcontrollori.

D: Quali sono le principa-

li strategie adottate dalla 

vostra società sul breve/

medio periodo per soddi-

sfare al meglio le richieste 

di questo mercato?

R: In Texas Instruments, i 

settori industriale e automo-

bilistico sono aree di inte-

resse chiave. Offriamo un 

portafoglio prodotti com-

pleto, che fornisce tutto 

ciò di cui i clienti hanno 

bisogno tra cui processor/ 

MCU, sensori, e front-end 

analogico e connettività 

wireless in un unico eco-

sistema. Nel portafoglio 

microcontroller, TI ha una 

vasta offerta di dispositivi 

che comprende MCU per 

applicazioni sia cablate sia 

wireless, tutti i prodotti che 

abilitano la connessione.

Per affrontare le sfide di 

progettazioni complesse 

che i clienti possono avere, 

esiste una vasta biblioteca 

online di progetti TI con oltre 

2.000 progetti di riferimento 

che supportano gli ingegneri 

nell’affrontare questioni par-

ticolari di design legati alle 

applicazioni di apparecchia-

ture finali. Questi progetti 

sono testati e comprendo-

no una distinta dei mate-

riali, schemi e diagrammi a 

blocchi e file di progettazio-

ne completa. Inoltre, kit di 

sviluppo di TI di microcon-

troller LaunchPad fornisco-

no soluzioni a basso costo e 

di facile utilizzo per iniziare 

a lavorare rapidamente sul 

portafoglio di MCU di TI.

D: Quali sono i settori ap-

plicativi più promettenti?

R: Il mercato dei micro-

controller a 16 bit continua 

a essere importante, con 

un crescente utilizzo per 

il collegamento di senso-

ri al cloud o Internet. Poi-

ché queste aree richiedono 

sempre più sensori alimen-

tati a batteria, ci sarà una 

crescente domanda di mi-

crocontrollori a basso con-

sumo, come ad esempio la 

MCU MSP430TM. Attual-

mente, TI offre fino a 500 

MCU a basso consumo con 

nuovi prodotti in arrivo 

nel 2017.

Intervista a Tobias Leisgang, systems 
engineering manager (Freising, Germania)

Texas Instruments

TOBIAS LEISGANG

A CURA DELLA REDAZIONE

PAROLA ALLE AZIENDE MCU



Anteprima 
Nuremberg, Germany  14 - 16.3.2017

25EONews  n. 605 • FEBBRAIO • 2017

Altium
HALL 4, BOOTH 240

Altium LLC ha presentato una nuova versione del 
software di progettazione PCB Altium Designer. Questa 
release consente ai progettisti di sfruttare diverse 
nuove tecnologie avanzate in modo da concentrare 
la loro attenzione sulla progettazione vera e propria, 
piuttosto che per compiti banali spesso presenti 
durante il processo di sviluppo. Una delle innovazioni 
nella tecnologia di routing di Altium Designer 17 è 
ActiveRoute che permette ai progettisti di realizzare le 
tracce sulle schede in modo interattivo in pochi minuti, 
lasciando più tempo per perfezionare il progetto e 
trovare soluzioni creative ai problemi che si presentano 
durante lo sviluppo. Grazie inoltre alla tecnologia 
per la documentazione automatica in Draftsman, gli 
sviluppatori hanno l’opportunità di comunicare con 
precisione gli obbiettivi del progetto.

Cadence
HALL 4, BOOTH 116

Realtà aumentata, reti neurali, visione artificiale, 
infotainment e prototipazione di FPGA: queste le 
innovazioni di Cadence a Embedded World 2017. 
Gli occhiali a realtà aumentata HoloLens di Microsoft 
abbinano in maniera fluida ologrammi ad alta 
definizione con il mondo reale. Poiché l’elaborazione 
dei dati richiede una potenza di calcolo molto elevata, 
gli occhiali integrano un processore specializzato 
basato su un cluster di elaborazione a basso consumo 
che contiene 24 DSP Tensilica. Presso lo stand Cadence 
sono state allestite dimostrazioni che permettono ai 
visitatori di sperimentare la “mixed reality” (ovvero 
una realtà formata dall’unione tra il mondo reale e 
quello virtuale) utilizzando gli occhiali 3D HoloLens. 
Per i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance 
System), Cadence ha introdotto una piattaforma per 
la prototipazione rapida di questi prodotti, sviluppata 
in collaborazione con diversi partner, che funziona su 
un SoC ad alte prestazioni con 14 kernel di processori 
compresi quattro DSP Tensilica Vision P6. Sfruttando 
questa piattaforma, Cadence ha predisposto diverse 
applicazioni ADAS che mostrano come elaborare in 
tempo reale i segnali provenienti da varie telecamere. 
L’impiego dei sistemi di infotainment per svolgere un 
gran numero di compiti all’interno di un’automobile ha 
comportato un notevole aumento del carico di lavoro 
del processore, portandolo al limite delle proprie 
capacità. I visitatori potranno valutare le potenzialità 
di un ambiente di sviluppo audio, basato sulla più 
recente piattaforma R-Car H3 di Renesas, che consente 
agli utenti di sviluppare funzioni audio che possono 
essere eseguite sul DSP Tensilica HiFi, senza far quindi 
intervenire il processore centrale. Le odierne ECU 
sono spesso basate su SoC che devono elaborare un 
gran numero di applicativi software. Per consentire 
la validazione e il debug di questo software nelle fasi 
iniziali, un sistema per la prototipazione rapida come la 

piattaforma Cadence Protium con interfaccia Ethernet 
rappresenta senza dubbio la soluzione migliore. Presso 
lo stand di Cadence saranno visibili applicazioni ADAS 
per il riconoscimento di pedoni che utilizzano questo 
approccio.

congatec
HALL 1, BOOTH 358

Congatec sarà presente a Embedded World con i nuovi 
moduli in formato COM Express basati sui processori 
Intel Core Gen 7 (nome in codice Kaby Lake). Questi 
moduli di congatec sono caratterizzati, rispetto ai loro 
predecessori, da maggiori prestazioni della CPU, la 
grafica con gamma dinamica (HDR) più elevata grazie al 
codec video a 10 bit e il supporto per la memoria Intel 
Optane (opzionale) basata sulla tecnologia 3D Xpoint.
Grazie alla completa compatibilità con la precedente 
generazione, questa microarchitettura può essere 
integrata nei sistemi embedded già esistenti senza 
alcun onere progettuale aggiuntivo. Le aree applicative 
sono tutte quelle che prevedono l’uso di sistemi privi di 
ventole e completamente sigillati che devono garantire 
elevate prestazioni a fronte di un TDP (Thermal Design 
Power) massimo di 15 W. I nuovi moduli conga-TC175 
in formato COM Express Compact sono equipaggiati 
con processori Intel Core i7 7600U a 2,8 GHz, Intel 
Core i5 7300U a 2,6 GHz, Intel Core i3 7100U a 2,4 
GHz e Intel Celeron 3695U a 2,2 GHz. Per tutte le 
versioni il TDP è configurabile tra 7,5 e 15W in modo 
da adattare più facilmente l’applicazione alle esigenze 
energetiche del sistema. Tutti i moduli supportano fino 
a un massimo di 32 GB di memoria a doppio canale 
di tipo DDR4. La GPU Intel HD Graphics 620 (Gen9) 
supporta DirectX 12 ed è in grado di pilotare fino a 
un massimo di tre display indipendenti con risoluzione 
fino a 4k (a 60 MHz) attraverso interfacce eDP 1.4, 
DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0a. congatec ha inoltre 
ampliato anche la propria gamma di moduli in formato 
COM Express Basic con nuovi modelli equipaggiati con 
i più recenti processori Intel Xeon e Intel Core Gen 7. 
In pratica si tratta di Server-on-module in formato COM 
Express con pinout Type 6 utilizzabile per applicazioni 
in cui è richiesta l’elaborazione e la visualizzazione in 
tempo reale di flussi di informazioni “data intensive”. 
Tra queste si possono annoverare cloud, edge e fog 
server embedded preposti all’elaborazione dei “big 
data”, sistemi di visualizzazione utilizzati in ambito 
medicale, apparecchiature di video-sorveglianza e di 
controllo qualità basati sulla visione, apparecchiature 
di simulazione, sistemi host utilizzati per implementare 
tecnologie di controllo virtualizzato, sistemi di visione 
impiegati nelle sale di controllo industriali e in altri 
apparati preposti alla supervisione di impianti, oltre a 
videogiochi professionali e cartellonistica digitale. Il 
nuovo modulo conga-TS175 in formato COM Express 
Basic è disponibile in versioni con due processori Intel 
Xeon quad-core con hyper threading e con cinque 
differenti processori Intel Core i7, i5 e i3 caratterizzati 
da un TDP compreso tra 25 e 45W. Per le applicazioni 
che richiedono un uso intensivo dell’ampiezza di banda 
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sono disponibili fino a 32 gigabyte di memoria DDR4 
veloce (2.400 MHz) a doppio canale con supporto ECC 
opzionale.

Evidence
HALL 4, BOOTH 545

Evidence esporrà a Embedded World 2017 diverse 
novità come per esempio la nuova versione di ERIKA 
Enterprise, il sistema operativo open-source royalty 
free sviluppato in Italia ed utilizzato in moltissime 
applicazioni automotive ed industriali. ERIKA 3 è una 
completa riscrittura del sistema operativo che permette 
prestazioni migliori in particolare per le configurazioni 
multi-core con protezione della memoria tipiche delle 
odierne applicazioni automotive.
Gli sviluppatori di ERIKA 3 saranno a disposizione 
per mostrare le innovazioni apportate al kernel e la 
roadmap dei prossimi rilasci.
L’utilizzo ottimale dei moderni sistemi multi-core è una 
delle principali sfide tecnologiche degli ultimi anni. 
Se da un lato molte applicazioni industriali tendono a 
sottoutilizzare i moderni chip, lasciando “spenti” tutti i 
core tranne uno, dall’altro canto le odierne applicazioni 
automotive ed industriali richiedono sempre più spesso 
la coesistenza di applicativi real-time e sistemi operativi 
general-purpose come Linux.
Questa coesistenza può essere realizzata con le 
moderne CPU multi-core, in cui più sistemi operativi 
possono convivere assieme fornendo performance 
ed opportunità di integrazione inaspettate anche su 
sistemi a basso costo.
Evidence mostrerà quest’anno una demo di un sistema 
multi-core con Hypervisor. 
Il sistema illustra una soluzione Multi-OS che include 
Linux ed ERIKA Enterprise versione 3 in esecuzione 
su un sistema embedded multi-core a basso consumo. 
Per quanto riguarda, invece, il tempo di Boot, un 
fattore critico in molti sistemi industriali, in special 
modo su quelli basati sul sistema operativo Linux 
Evidence fornisce supporto tecnico volto alla riduzione 
di questo fattore nei sistemi embedded basati su 
Linux. In particolare, Evidence mostrerà una demo 
che include il boot di un’applicazione Qt complessa in 
poco meno di 4 secondi su di una piattaforma basata 
su Freescale iMX6.
Per i flussi di design model-based in applicazioni 
industriali, invece, 
le demo di Evidence presenti in fiera includeranno: la 
generazione automatica di codice a partire da Matlab/
Simulink/Stateflow verso RTOS embedded minimali 
come ERIKA Enterprise; la generazione di codice 
a partire da Scilab/Scicos verso sistemi embedded 
minimali o basati su Linux con il toolset E4Coder 
sviluppato da Evidence (http://www.e4coder.com); 
la realizzazione di sistemi di controllo e supervisione 
utilizzando National Instruments LabVIEW; la creazione 
di plugin Eclipse ottimizzati per realizzare editor 
intelligenti, conversioni di modelli e generazione di 
codice.

Future Electronics
HALL 3, BOOTH 225

Future Electronics dimostrerà a Embedded World 2017 
la sua nuova Cloud Enablement Platform per smart 
device. Si tratta di una soluzione “sensor to cloud” 
che permette ai clienti di valutare più facilmente i loro 
prodotti nel mondo IoT.
La IoT Solution Platform di Future Electronics offre 
infatti lo storage su cloud, sicurezza e dashboard 
analytics in modo da aiutare li sviluppatori embedded 
a ritagliare con precisione i servizi cloud in base alle 
specifiche necessità delle applicazioni. La dimostrazione 
dell’IoT Solutions Platform di Future utilizzerà quattro 
lampioni stradali intelligenti cloud-connected a un 
gateway Internet tramite una WAN LoRa low-power. 
Le funzionalità di questi lampioni smart comprendono, 
per esempio, la misurazione e l’analisi del flusso 
di pedoni, telecamere di sicurezza IP, rilevamento 
di gas e inquinamento, pagamenti contactless per 
il parcheggio. I dati e le transazioni elaborate dai 
lampioni intelligenti saranno trasmesse in tempo reale 
al cloud per lo storage e l’analisi, e i risultati visualizzati 
via dashboard su uno schermo LCD da 50” nello stand 
di Future Electronics. Future Electronics mostrerà anche 
la scheda di sviluppo che supporta i microcontroller 
ARM Cortex-M e i diversi sensori impiegati nei lampioni 
utilizzati per le demo.

Keysight Technologies 

HALL 4, BOOTH 208

Keysight Technologies in occasione di Embedded 
World 2017 presenterà diversi nuovi prodotti. I 
tecnici specializzati di Keysight saranno presenti 
per dimostrare le più recenti soluzioni sviluppate 
dall’azienda per la progettazione, verifica e collaudo 
di apparecchiature elettroniche. Le soluzioni saranno 
focalizzate sulle applicazioni nel campo dell’elettronica 
generale, automotive, comunicazioni, didattica ed 
energia. In particolare saranno proposti progetti per 
applicazioni IoT, elettronica digitale, comunicazioni 
RF e dispositivi a basso consumo energetico. Le 
dimostrazioni ospitate nello stand comprenderanno 
l’intera gamma di oscilloscopi illustrando le soluzioni 
più recenti dedicate al debug di bus seriali a bassa e 
alta velocità e alla verifica dei segnali di comunicazione. 
Saranno presentate soluzioni per USB-C, NFC e per 
il supporto dei sistemi di ricarica wireless. Saranno 
presenti anche le soluzioni per comunicazioni RF 
e wireless, compresi gli aspetti di interferenza e 
compatibilità elettromagnetica dei protocolli IEEE 
802.11 (WiFi), Bluetooth e ZigBee. I visitatori potranno 
vedere anche le nuove soluzioni per le misure a bassa e 
bassissima potenza, rilevanti per i progettisti di sistemi 
embedded destinati ad applicazioni in ambito IoT, 
semiconduttori, automotive e wireless. Tra queste vi è 
il modello CX3300A, il primo analizzatore di corrente 
dinamica sul mercato capace di misurare intensità 
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di 100 pA con una risoluzione di 14/16 bit su una 
larghezza di banda fino a 200 MHz e con una frequenza 
di campionamento fino a 1 GSa/s. A Embedded World 
2017 ci saranno anche i nuovi tool hardware e software 
per l’analisi e la verifica dell’integrità dei segnali, 
tra cui i nuovi tool di simulazione SIPro e PIPro, che 
permettono ai progettisti di analizzare l’integrità dei 
segnali e delle linee di alimentazione durante lo stadio 
di sviluppo del progetto. Verrà presentata anche una 
nuova soluzione per la valutazione degli aspetti termici 
sulla scheda e per le misure riflettometriche nel dominio 
del tempo (TDR). Durante l’evento saranno esposti 
anche i nuovi strumenti di misura per IoT, compresi un 
kit didattico e relativo materiale divulgativo, per aiutare 
le università ad erogare corsi di formazione adatti 
alle esigenze pratiche delle aziende nel campo della 
progettazione, validazione, collaudo e produzione. A 
questi si aggiungeranno strumenti di uso generale con 
un’ampia offerta di strumenti di misura da banco e 
modulari PXI con elevate caratteristiche di precisione e 
affidabilità.

Lynx Software Technologies
HALL 4, BOOTH 423

Lynx Software Technologies, che produce, fra l’altro, 
l’hypervisor di separazione kernel LynxSecure, che 
offre una protezione di livello militare ai gateway 
IoT, ha recentemente annunciato il suo supporto 
all’IIC (Industrial Internet Consortium) e in particolare 
all’Industrial Internet Security Framework (IISF). IISF 
fornisce un framework di sicurezza comune sviluppato 
per affrontare le questioni di sicurezza relative ai 
sistemi IIoT (Industrial Internet of Things). Fornisce 
infatti i dettagli su cinque precise caratteristiche: 
sicurezza, privacy, resilienza, affidabilità e sicurezza 
che definiscono l’affidabilità dei sistemi IT e OT 
(Operational Technology). IISF definisce, in sostanza, 
rischi, valutazioni, minacce, metriche e indicatori 
di performance per aiutare la gestione aziendale a 
proteggere le organizzazioni.

Maxim Integrated
HALL 1, BOOTH 370

Maxim Integrated parteciperà a Embedded World 2017 
con diverse demo di soluzioni per i settori industriale, 
healthcare e sicurezza.
Per le soluzioni industriali, sarà presente, per esempio, 
MAX14001, un ADC isolato e configurabile, a 10 bit 
per ingressi binari. MAX14001/MAX14002 dispone 
di un comparatore programmabile di tensione e un 
isolamento di 3.75 kVRM tra l’ingresso binario (field-
side) e l’uscita del comparatore/SPI (logic-side). 
Per il settore healthcare saranno presenti soluzioni 
come per esempio la hSensor Platform che viene 
offerta come progetto di riferimento con il nome di 
MAXREFDES100# e comprende una scheda hSensor, 

il firmware completo di driver, una scheda debugger e 
un’interfaccia utente grafica (GUI). Grazie all’accesso 
al codice sorgente del firmware presente nel sito 
web di Maxim, la piattaforma consente ai progettisti 
di caricare algoritmi per diversi casi d’uso e può 
essere adattata alle loro specifiche applicazioni. I 
clienti possono scaricare il firmware per ottimizzare i 
progetti, rendere possibili valutazioni più rapide ed 
abbreviare sensibilmente il time to market. La hSensor 
Platform di Maxim permette di tagliare i tre-sei mesi 
di tempo solitamente necessari per sviluppare il 
prototipo, semplificando lo sviluppo di applicazioni 
nei settori della sanità, wellness e fitness di fascia alta. 
La piattaforma consente per esempio di progettare 
un cerotto indossabile per registrare con continuità 
l’elettrocardiogramma raddoppiando l’autonomia 
ottenibile con una sola batteria CR2032. Il risparmio di 
energia è infatti superiore al 50%. Per le soluzioni per 
la sicurezza embedded, invece, un esempio presente 
a Embedded World 2017 sarà MAXQ1061 che integra 
un insieme completo di strumenti crittografici per il 
supporto di un ampio spettro di esigenze di sicurezza: 
dalla generazione e custodia di chiavi, alla firma e 
criptaggio digitali, fino a SSL/TLS/DTLS. 
Il dispositivo può anche supportare il boot sicuro per la 
maggior parte dei processori applicativi. Per resistere 
negli ambienti industriali più gravosi, MAXQ1061 
funziona nella gamma di temperature compresa tra 
-40 e +109 gradi Celsius. Progettato per soddisfare 
i requisiti di Common Criteria EAL4+, MAXQ1061 
consente agli ingegneri di integrare rapidamente le 
funzioni di sicurezza nei loro prodotti e di proteggere i 
punti terminali delle reti. Presso lo stand sarà presente 
anche l’offerta ModelGauge m5 con MAX17201/
MAX17205 e MAX17211/MAX17215, indicatori del 
livello di carica dotati di autenticazione SHA-256. 
Gli indicatori del livello di carica ModelGauge m5 
comprendono un algoritmo che converte i dati grezzi 
misurati nei valori precisi dei parametri desiderati: stato 
di carica (SOC%), capacità assoluta (mAhr), tempo di 
autonomia residua (time-to-empty), tempo mancante al 
completamento della ricarica (time-to-full).

Mentor Graphics
HALL 4, BOOTH 510

Mentor Graphics ha realizzato una demo di sistemi di 
automazione industriale a livelli “safety-critical” misti 
e per dimostrare come all’interno di sistemi basati 
su una architettura embedded multicore sia possibile 
consolidare più funzioni su un singolo hardware. 
Sfruttando la funzionalità per la sicurezza hardware ARM 
TrustZone, viene realizzata una HMI a “criticità mista”. 
Questa demo è incentrata su un braccio robotico per 
il quale devono essere presentate all’operatore alcune 
informazioni operative di tipo critico per la sicurezza, 
congiuntamente ad altre informazioni non “safety-
critical”.
L’interfaccia utente costituisce l’elemento fondamentale a 
disposizione per il controllo e il feedback del sistema. 
Sul display touch della HMI si distinguono due distinte 
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sezioni: la prima ospita l’interfaccia grafica che consente 
di controllare il braccio e visualizzare dati operativi 
non “safety critical“; in una seconda area vengono 
invece mostrate all’operatore le informazioni “safety 
critical”. Il braccio robotico può seguire istruzioni pre-
programmate, oppure essere controllato manualmente. 
L’ultimo elemento presente nella demo è un raggio 
laser che realizza una gabbia ottica di sicurezza che, se 
interrotta, invia un segnale all’applicazione in esecuzione 
sul RTOS certificato per gli aspetti di sicurezza al fine 
di arrestare il movimento del robot per prevenire 
infortuni. Nella demo sia la partizione certificata che 
quella non-certificata, vengono consolidate su una 
scheda NXP i.MX6 SABRE Lite. Premendo un pulsante 
è possibile provocare il crash della partizione non-sicura 
dell’applicazione, insieme a tutte le relative funzionalità 
ed elementi della HMI. Nel frattempo, la partizione 
“safety-critical” continua a controllare il movimento del 
robot, gestire la gabbia ottica di sicurezza e visualizzare 
le indispensabili informazioni chiave sullo stato del 
sistema all’operatore.
La demo utilizza i seguenti componenti software:
•  le applicazioni della sezione “Secure World” (isolata 

mediante ARM TrustZone), che implementano le 
funzioni centrali, monitorano la gabbia ottica di 
sicurezza e visualizzano sulla HMI i dati essenziali 
relativi alle criticità di sicurezza;

•  una sezione “Normal World”, che fornisce una 
interfaccia verso il controller del robot, nonché una 
complessa rappresentazione grafica dello stato del 
sistema;

•  l’RTOS Nucleus, che include l’ambiente Qt per lo 
sviluppo del display grafico;

•  l’Embedded Multicore Framework di Mentor, che 
supporta il consolidamento di molteplici ambienti 
OS su distinte architetture SoC, sia omogenee sia 
eterogenee;

•  strumenti grafici per il debugging e per l’analisi delle 
performance;

•  strumenti aggiuntivi per l’ottimizzazione delle 
prestazioni e della memoria realizzati da Mentor, non 
disponibili con la versione standard open source di Qt, 
che permettono di ridurre la footprint di Qt fino al 70%.

Renesas Electronics Europe
HALL 1, BOOTH 350

Renesas ha recentemente annunciato il rilascio 
di un sistema di sviluppo in grado di semplificare 
l’implementazione di una interfaccia utente (HMI) basata 
su display TFT.
Il sistema si chiama RX71M Revelation Kit ed è 
equipaggiato con un microcontrollore scalabile a 32 bit 
RX71M, con frequenza di clock di 240MHz, disponibile 
con memoria flash integrata fino a 4MB e con memoria 
RAM integrata di 552KB.
Il nuovo RX71M Revelation Kit è una soluzione a basso 
costo che permette la realizzazione di sistemi completi 
basati su display TFT, utilizzando esclusivamente 
la memoria RAM interna del dispositivo RX71M, 
senza richiedere quindi memoria esterna aggiuntiva 

oppure controller grafici dedicati, semplificando 
significativamente il processo di sviluppo e riducendo 
il costo totale del sistema. Dal punto di vista delle 
performance, quelle del microcontrollore possono 
raggiungere i 4.35 CoreMark/MHz che, insieme ai 552 
KB di RAM integrata, sono tali da permettere la gestione 
di un display TFT con risoluzione di 320 x 240 pixel e 
fino a 16 bit di profondità di colore. La CPU dell’RX71M 
è impegnata soltanto per il 5% del suo tempo per 
la visualizzazione e quindi restano ampie risorse per 
realizzare le diverse funzioni richieste dall’applicazione, 
come, per esempio, la connettività.
Il kit viene, inoltre, fornito completo della 
documentazione di supporto e di una guida dettagliata 
per creare una interfaccia utente di tipo grafico.
RX71M revelation kit e il relativo “Get started Book” sono 
disponibili tramite i normali canali di vendita di Renesas.

Rigol Technologies
HALL 4, BOOTH 528

Rigol Technologies presenterà a Embedded World 
2017 una serie di innovazioni, oltre alla sua gamma di 
strumenti di misura.
DG1022Z, per esempio, è un componente di una nuova 
famiglia di strumenti di test. Si tratta di un generatore 
multifunzione che permette di eseguire un ampio 
numero di test, combinando diverse funzionalità in un 
unico dispositivo. Oltre alla tecnologia Direct Digital 
Synthesizer (DDS), il signal jitter viene ridotto a 200ps 
dalla SiFi, la nuova tecnologia Signal-Fidelity. Il dispositivo 
è caratterizzato da una larghezza di banda di 25 MHz, 
per segnali sinusoidali e a onda quadra, e da due canali 
standard che possono operare indipendentemente. Sono 
disponibili fino a 160 forme d’onda integrate e diverse 
modalità di modulazione, come quelle AM, FM, PM, ASK, 
FSK, PSK e PWM. 
Per gli oscilloscopi mid-range DS/MSO4000, Rigol 
offre invece l’opzione di decodifica per LIN e CAN bus. 
Questa famiglia di oscilloscopi permette di acquistare 
un dispositivo competitivo dal punto di vista del prezzo 
e di incrementarne successivamente le prestazioni e le 
funzionalità disponibili tramite upgrade software. 

Rutronik
HALL 3A, BOOTH 439

Rutronik Elektronische Bauelemente  
in questa edizione di Embedded World si focalizzerà 
principalmente sull’IoT e i visitatori potranno vedere 
presso lo stand una selezione di chip wireless e moduli, 
display, schede e soluzioni di storage caratterizzati dalla 
loro durata, disponibilità a lungo termine e alta capacità 
di integrazione per applicazioni industriali e IoT.
Rutronik SMART implementa tecnologia radio, sensori, 
microcontrollori, gestione dell’alimentazione e della 
batteria e circuiti integrati di crittografia che sono 
ottimizzati per l’utilizzo con il protocollo Internet, sono 
di dimensioni compatte, hanno un basso consumo di 
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energia e offrono un alto livello di integrazione.
Rutronik presenterà, insieme alla Chemnitz University of 
Technology e al direttore del Measurement and Sensor 
Technology (MST), gli ultimi risultati della ricerca dal 
campo della misurazione dell’impedenza basata sulla 
spettroscopia di impedenza delle batterie. 
I ricercatori dell’Università saranno a disposizione 
per rispondere alle domande. In particolare presso lo 
stand di Rutronik si potranno vedere esempi di Smart 
Embedded Battery Management, i più recenti sensori 
MEMS di Bosch Sensortec e ST,  
ma anche i sensori ottici e di prossimità. 
Per la visualizzazione si potranno vedere i dispaly TFT 
industriali, anche integrati con touch screen e cover. 
Ci saranno anche diverse demo per l’elaborazione dati, 
come per esempio quelle che coinvolgono la scheda 
STM32H7 e il software Segger, Renesas Synergy, 
Microchip/Atmel SAML22, Infineon XMC4800 Ethercat. 
Per lo storage, invece, i visitatori potranno vedere, 
fra l’altro, le demo con i benchmark per misurare le 
prestazioni di lettura/scrittura degli attuali SSD.
A queste si aggiungeranno l’Intel Joule Developer 
Kit e una serie di componenti e moduli wireless per 
le comunicazioni. In fiera Rutronik presenterà anche 
Rutronik24 come distributore per SME e large business 
che richiedono componenti mid-range. Una serie 
di produttori presenteranno i rispettivi prodotti e 
risponderanno alle domande dei visitatori relative a 
prodotti e applicazioni.

SECO
HALL 1, BOOTH 441 (SECO)

HALL 1, BOOTH 539 (SECO LAB)

A Embedded World 2017 SECO presenterà le sue 
soluzioni e sarà dedicata particolare attenzione alla 
Q7-B03, il nuovo modulo Qseven Rel. 2.1 basato sulle 
famiglie di processori Intel Atom E39xx, Intel Celeron 
N3350 e Intel Pentium N4200 (“Apollo Lake”), con 
elevate performance grafiche (gestione codifica e 
decodifica HW di video 4K) e alta efficienza energetica 
anche a temperature estreme. COMe-A98-CT6 è invece 
una scheda COM Express Compact Type 6 disponibile 
con SOC AMD Embedded 3rd generation R-Series 
(“Merlin Falcon”) o SOC-I G-Series (“Brown Falcon”), 
con fino a 4 core basati su architettura x86 Excavator e 
dotata delle più recenti GPU AMD Radeon e controller 
di I/O su un unico chip. 
Ogni processore ha TDP a partire da 15W ed è 
ottimizzato per applicazioni grafiche e di calcolo di alto 
livello, in grado di gestire risoluzioni 4K e configurazioni 
multi-display.
SECO si dedica anche alla system integration: 
SYS-A62-10 per esempio è un Panel PC da 10.1” basato 
sulla famiglia di processori Multicore NXP i.MX 6 con 
display di lunga durata operativa (30K ore), risoluzione 
1280 (RGB) X 800 e tecnologia P-Cap. Disponibile sia 
con Linux che WEC7, è facile da integrare, flessibile e 
particolarmente adatto ad applicazioni nei campi HMI, 
IoT Industriale, PoS e Vending. Nell’ottica dell’Industria 
4.0, in cui la vera sfida consiste nel dare senso ai “big 

data” trasformandoli in valore per le aziende, SECO 
ha inoltre sviluppato il gateway IoT industriale SYS-
A62-GW basato su processore NXP i.MX6 Single Core, 
per semplificare la gestione di smart data dal mondo 
reale attraverso il cloud, con ampia connettività e 
numerose interfacce I/O grazie a due diverse schede 
di espansione. Oltre alle soluzioni rivolte al mondo 
industriale, i visitatori di Embedded World potranno 
scoprire presso lo stand SECO Lab la famiglia di schede 
UDOO, dedicate a studenti e appassionati di elettronica 
(i cosiddetti “Makers”), sviluppate in collaborazione 
con istituti di ricerca ed importanti poli universitari. 
L’ultima arrivata è UDOO X86, una maker board che 
unisce il microprocessore Intel Quad Core 64-bit x86 
con un microcontrollore onboard Intel Curie Arduino 
101-compatibile.

Texas Instruments
HALL 3A, BOOTH 420

Presso lo stand Texas Instruments si potrà vedere la demo 
che mostra la tecnologia TI che supporta la Industry 4.0 
e la smart factory di domani basata su soluzioni TI per 
l’Ethernet in tempo reale con EtherCAT. Sarà possibile 
vedere da vicino le comunicazioni dei sensori con 
tecnologie cablate come IO-Link e le tecnologie wireless 
come Bluetooth a basso consumo energetico, e valutare 
come la tecnologia di TI in nitruro di gallio (GaN) aumenti 
significativamente l’efficienza in motori a velocità variabile. 

TQ
HALL 1, BOOTH 578

TQ a Embedded World 2017 presenterà i nuovi modelli 
che si aggiungono alle sue linee di prodotto, ma sarà 
anche l’occasione per sottolineare le caratteristiche 
dei prodotti TQ embedded dal punto di vista 
dell’affidabilità. I moduli di TQ, infatti, non soddisfano 
solamente le necessità di soluzioni standard, ma anche 
quelle di applicazioni speciali per ambienti industriali 
difficili.
Uno degli obbiettivi di TQ a questa edizione di 
Embedded World è quello di presentare il portafoglio 
di prodotti basati sui processori x86 di Intel e sulle sue 
versioni più recenti di CPU.
L’azienda presenterà i nuovi moduli COM Express 
Compact basati sulla famiglia di processori Intel Atom 
E3900 (Apollo Lake). Il modulo TQMxE39C1 per 
esempio, dotato di 8 GB di memoria con ECC saldata, si 
focalizza su affidabilità e robustezza.
TQ sta anche ampliando la sua offerta nel segmento 
di moduli COM Express Basic ad alte prestazioni. 
Un esempio è il modulo TQMx70EB, basato sulle 
più recenti versioni di processori Intel Core, quelli di 
settima generazione con il nome in codice Kaby Lake. 
Le applicazioni per questo modulo sono quelle medicali, 
image processing, gaming e multimedia. Per gli attuali 
prodotti basati su processori ARM, come per esempio i 
moduli TQMa6x, TQMa6ULx, TQMa7x e TQMLS102xA, 

http://i.mx/
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TQ offrirà in futuro un meta layer Yocto. TQ ha inoltre 
sviluppato un nuovo concetto di minimodule con 
LS1012A di NXP. Il modulo TQMLS1012AL, basato su 
processore a 64 bit Cortex A53, è stato sviluppato 
come variante LGA con misure di 38x38 mm². TQ 
presenterà anche tre nuovi concept di moduli basati 
su derivati di CPU i.MX8. Per l’architettura Power, 
i visitatori potranno vedere i moduli TQMT1040 e 
TQMT1042, per ambienti difficili, che offrono all’utente 
un accesso completo a tutti i segnali e le interfacce dei 
processori della serie NXP T. Un completo pacchetto di 
supporto Linux sotto Yocto, insieme alle informazioni 
dettagliate sulla scheda di valutazione STKT104X, 
consente di iniziare immediatamente lo sviluppo di 
hardware e software per l’applicazione desiderata.

u-blox
HALL 3, BOOTH 139

u-blox ha recentemente presentato ZOE-M8G, un 
modulo ricevitore ultracompatto GNSS (Global 
Navigation Satellite System) particolarmente 
interessante per wearable, droni (unmanned aerial 
vehicle, UAV) e localizzatori di oggetti. ZOE-M8G 
può collegarsi contemporaneamente a GPS, Galileo 
e GLONASS o BeiDou e offre una sensibilità di 
navigazione di -167 dBm.
Questa soluzione GNSS completa e totalmente 
integrata, con filtro SAW incorporato e amplificatore di 
basso rumore (Low Noise Amplifier, LNA), contribuisce 
a semplificare la progettazione dei prodotti. Ciò 
significa che può essere utilizzato con antenne passive, 
senza necessità di componenti aggiuntivi, e senza 
compromettere le prestazioni.
Il modulo ZOE-M8G GNSS misura 4,5 mm x 4,5 mm x 
1,0 mm e questo permette occupare un’area del PCB 
minore di circa il 30% rispetto  
a una progettazione convenzionale separata del chip 
con un ricevitore GNSS del chip CSP. Campioni di ZOE-
M8G u-blox saranno disponibili a febbraio 2017 e la 
produzione in volumi inizierà a ottobre 2017.

Wind River 

HALL 4, BOOTH 158

A Embedded World 2017 Wind River parteciperà 
a diverse sessioni verticali e presenterà il proprio 
portafoglio di soluzioni edge-to-cloud adatte a 
rispondere alle necessità emergenti dell’IoT all’interno 
delle Infrastrutture Critiche. 
Le presentazioni di Wind River tratteranno trend 
emergenti e temi ricorrenti come per esempio la 
sessione “Software-Defined Architecture (SDA), the Key 
to Industrial IoT” che analizzerà i benefici e i requisiti 
dell’adozione della SDA all’interno di un contesto di 
Industrial IoT (IioT). 
La sessione “Autonomous Driving, End-to-End Security 
Architecture”, invece, si soffermerà sulle architetture 
di sistema legate alla sicurezza dei veicoli a guida 

autonoma, con un focus particolare sullo use case della 
guida semi-autonoma in autostrada. La presentazione 
“Building Functional Safety Products with Wind River 
VxWorks RTOS” si focalizzerà sulle performance e 
sulla flessibilità della soluzione Wind River per le 
applicazioni “Functional Safety”. La metodologia 
di sistema 2oo2 (two-out-of-two) ossia la miglior 
implementazione possibile all’interno di un sistema 
fail-safe, e come utilizzare al meglio VxWorks RTOS per 
realizzarla sarà invece il tema della sessione “Delivering 
Critical Infrastructure Software for Rail Safety - When 
It Matters!”. Nella sessione “Unlocking IoT Success 
with Wind River Helix Device Cloud” sarà presentata 
la IoT Device Management Platform di Wind River, 
dimostrando come le sue funzionalità permettano di 
monitorare, gestire, assistere e aggiornare i dispositivi 
sul campo in maniera sicura e protetta. La sessione 
“What does today’s Industrial Revolution look like? 
(Hint: A lot like Telco)” costituirà l’occasione per fare 
il punto dei progressi registrati nel settore industriale, 
dove funzionalità software-defined altamente 
avanzate vengono usate per gli upgrade a una nuova 
generazione di impianti. Wind River presenterà anche 
le tecnologie del proprio portafoglio di prodotti end-
to-end dedicati all’IoT. Le dimostrazioni riguarderanno 
in particolare il sistema operativo real-time VxWorks, la 
piattaforma cloud-based per la gestione di dispositivi 
IoT Wind River Helix Device Cloud, la distribuzione 
commerciale Wind River Linux compatibile con Yocto 
Project, la piattaforma software per la virtualizzazione 
Wind River Titanium for Industrial e Wind River Helix 
Chassis che riunisce software, tecnologie, tool e servizi 
per aiutare i produttori automobilistici a unificare e 
semplificare i sistemi software presenti a bordo dei 
veicoli e gestire la connettività verso l’IoT.

Yamaichi Electronics
HALL 3, BOOTH 301 

Yamaichi Electronics ha sviluppato un nuovo adattatore 
per i test di moduli con standard SMARC (Smart 
Mobility ARChitecture). 
Grazie a questo adattatore si può ottenere il perfetto 
allineamento dei contatti e il 100% di affidabilità di 
contatto, mentre l’uso di pin a molla permette di avere 
un elevato numero di cicli operativi (il numero di cicli di 
contatto è specificato in 50k). 
Questo test adapter della serie YED900 di Yamaichi 
Electronics può essere utilizzato per applicazioni come 
per esempio prove di valutazione dei prodotti e test di 
affidabilità da -30 °C a + 85 °C. 
Tra i principali vantaggi, oltre all’affidabilità, c’è la 
possibilità di aumentare in modo considerevole il 
quantitativo di schede testate con la conseguente 
riduzione dei costi di test per ogni modulo. Il socket 
è stato progettato con tecnologia CMT (Compression 
Mount Technology) in modo da non richiedere saldature 
e l’impiego di materiali particolari, come per esempio 
alluminio per applicazioni aeronautiche e ceramica, 
rendono particolarmente robusto l’adattatore. Questo 
adattatore può inoltre essere utilizzato in modalità 
“plug and play” per i test su autoveicoli.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, da Fiera Milano Media SpA – titolare del trattamento – 
Piazzale Carlo Magno,1 Milano - per l’invio della rivista richiesta in abbonamento, attività amministrative ed altre operazioni 
a ciò strumentali, e per ottemperare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso il proprio consenso 
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, Fiera Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, 
essere comunicati ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media SpA) per loro autonomi utilizzi aventi 
le medesime finalità. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti alla 
gestione amministrativa degli abbonamenti ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione del materiale 
editoriale, al servizio di call center, ai servizi informativi.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano Media SpA – Servizio 
Abbonamenti – all’indirizzo sopra indicato. Presso il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Informativa resa ai sensi dell’art. 2, Codice Deontologico Giornalisti 
Ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 e dell’art. 2 del Codice Deontologico dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA – titolare 
del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti in Rho, SS. del Sempione 28, vengono conservati gli archivi di dati 
personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite dal predetto 
titolare attingono nello svolgimento della propria attività giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti 
preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali presenti negli articoli editoriali e tratti dai 
predetti archivi sono diffusi al pubblico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consul-
tare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 138, d. lgs 196/2003, non è esercitabile il diritto di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera a), d. lgs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare 
è disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili.
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