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In Italia +40% nel 2019

Cresce il mercato della Smart Home
Continua a crescere il mercato italiano della Smart Home, che raggiunge nel 2019 un valore di 530 milioni di euro, con un aumento del 40% rispetto

al 2018, trainato da soluzioni perla sicurezza, smart home speaker ed elettrodomestici che complessivamente coprono oltre il 60% del mercato.

Il trend di crescita è paragonabile a quelle dei principali paesi europei, anche se il divario da colmare è ancora ampio rispetto a Germania e Regno

Unito (2,5 miliardi ciascuno) o alla Francia (1,1 miliardi).

II boom degli assistenti vocali spinge l'avanzata dei retailer

online e multicanale come principale canale di vendita
di oggetti connessi per la casa (47%), mentre la filiera

tradizionale — composta da produttori, architetti, costruttori

edili, distributori di materiale elettrico e installatori — mantiene

un ruolo rilevante (39%), ma perde quote di mercato.

Netto l'incremento delle telco (10%, +140% rispetto al 2018)

e ancora limitato il peso di utility e assicurazioni (4%). Sempre

più aziende stanno lavorando al lancio di nuovi servizi per

la Smart Home: gli esempi sono numerosi e spaziano dal

pronto intervento garantito da aziende di vigilanza in caso

di tentativo di infrazione, al supporto perla riduzione dei

consumi energetici, al riordino automatico dei prodotti di cui

si stanno esaurendo le scorte, fino alla possibilità di migliorare

l'assistenza agli anziani.

Smart Home:
dove c'è IoT, c'è casa

I dati Assoclima
Climatizzazione: positivo il 2019

Il settore della climatizzazione conclude il 2019 in terreno positivo: l'ultima

indagine trimestrale di Assoclima riferita al solo mercato Italia — escluse

quindi la produzione e l'esportazione — mostra un andamento in crescita

rispetto al 2018. L'analisi evidenzia incrementi per le apparecchiature a

espansione diretta: +8,3%a volume e +8,6% a valore per i sistemi monosplit,

+9,8% a volume e +9,1% a valore per i sistemi multisplit, +8,1% a volume e

+8,5% a valore per i sistemi miniVRF e VRF. Fanno eccezione i condizionatori

monoblocco e trasferibili, che registrano una crescita a volume (+7,5%), ma

un decremento a valore (-2,6%). Positivo anche l'andamento del mercato

Italia per i condizionatori packaged e rooftop, che a fine dicembre 2019

riportano un incremento del 14% a volume e del 29,8% a valore. Ancora

in crescita il trend delle apparecchiature idroniche condensate ad aria.

L'indagine trimestrale di Assoclima conferma l'affermazione delle versioni

a pompa di calore (+11,4% a volume e +14,5%a valore), per le quali si

registrano aumenti percentuali

a due cifre in molte fasce

di potenza. Il successo dei

sistemi a pompa di calore

compensa il calo delle unità

per solo raffreddamento,

portando il comparto

delle apparecchiature

idroniche condensate ad

aria (raffreddamento +

riscaldamento) a chiudere il

2019 con incrementi del 9,5%

a volume e del 11,5% a valore.

•

Efficientamento energetico
Guida pratica alla ristrutturazione
e riqualificazione
ENEA e ISNOVA hanno recentemente pubblicato la "Guida pratica alla ristrutturazione
e riqualificazione energetica degli edifici per amministratori di condominio" ed è
disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.
Scopo della pubblicazione è semplificare il percorso di efficientamento energetico nei
circa 2 milioni di condominii italiani, dove vivono 22 milioni di persone.
«Questa guida intende presentare agli amministratori - ma anche a tutti gli altri
"attori" del condominio, dal singolo condomino, ai consiglieri fino alla stessa
assemblea condominiale - gli strumenti pratici che consentano scelte informate
sulle opportunità di investire in riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli
sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-economico esistente»,
sottolinea Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica
dell'ENEA. Realizzato con linguaggio semplice, il manuale si articola in 5 capitoli con
un allegato tecnico-normativo: energia e abitare; meccanismi d'incentivazione;
esempi d'intervento; sensibilizzare l'assemblea dei condomini verso l'uso consapevole
dell'energia; Condomini +4.0 ovvero l'app ENEA perla riqualificazione degli edifici.
Particolarmente utile per gli amministratori di condominio e i professionisti del
settore è il capitolo "Meccanismi d'incentivazione" dedicato alle detrazioni fiscali
(ecobonus, bonus casa, bonus facciate) e agli incentivi che prende in considerazione
la totalità delle più recenti novità normative e che, grazie al formato e-book, prevede
l'aggiornamento automatico degli eventuali adeguamenti normativi e procedurali. Per
abbattere le criticità che ostacolano una più ampia diffusione della riqualificazione
energetica nei condomini, la guida dedica ampio spazio al "fattore umano", ovvero
al rapporto tra comportamenti, tecnologia e consumi di energia. «Circa il 40% dei
consumi finali e il 36% delle emissioni di gas serra del nostro paese vengono da case,
uffici e negozi energivori, in quanto in gran parte costruiti tra gli anni '50 e'70, quando
l'attenzione all'efficienza era minima. Per questa ragione la riqualificazione degli edifici
esistenti rappresenta una vera e propria miniera del risparmio energetico e favorisce
la riduzione dei costi in bolletta per le famiglie, un minore impatto ambientale e una
concezione sostenibile dell'abitare, con un indiscusso miglioramento della qualità della
vita», conclude Ilaria Bertini. La guida è stata realizzata nell'ambito della campagna
nazionale Italia in Classe Afinanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e
realizzata dall'ENEA (ex art. 13 dgis 102/2014).
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A Roma dal 7 all'il settembre

II simposio sulla compatibilità
elettromagnetica
Sarà ospitato per la seconda volta a Roma il Congresso Internazionale EMC EUROPE 2020: cinque

giorni, dal 7 all' 11 settembre, che vedranno l'alternarsi di numerose Sessioni, Workshops, Tutorials,

Short Courses e Industrial Forums su tematiche inerenti alla compatibilità elettromagnetica e i suoi

confini più recenti. II Congresso è organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano in collaborazione

con [Università di Roma Sapienza e l'Università degli Studi dell'Aquila ed è promosso da IEEE EMC

Society e Asia-Pacific EMC. Sono attesi oltre 500 esperti da tutto il mondo che presenteranno i

principali ambiti di studio, di ricerca e applicazione nel contesto della misurazione, delle prove e

delle nuove tecnologie per affrontare le attuali e sempre più complesse problematiche legate ai disturbi

elettromagnetici. Tra i terni più innovativi saranno trattati, per esempio: le tecnologie wireless 5G e 6G di

nuova generazione, il trasferimento wireless di potenza, i sistemi digitali, le nuove tecniche di riduzione

dei disturbi EMC, l'esposizione umana ai campi elettromagnetici e gli sviluppi degli standard EMC.

Aziende leader del settore supporteranno l'evento, fornendo l'opportuna cornice pratica e di know-

how nei diversi settori industriali,

automazione, automotive,

elettromedicale, strumentazione

e controllo, telecomunicazioni,

nuove tecnologie digitali ultraveloci

e ad altissima risoluzione, ecc.

Le aziende e le organizzazioni

interessate a presenziare potranno

trovare diverse opportunità per

promuovere il proprio business

attraverso un ventaglio di

possibilità appositamente studiate

e personalizzabili per tutte le

esigenze.

International Symposium on F-lectromaynetic Compatibility

Rame, Italy. September 7-11, 2020

EMCEUROPE

Per ulteriori informazioni:

www.emceurope2020.org;

info@emceurope202O.org ;

Tel. +39 0221006.203/287/202

Concorso di Ecolamp

Le scuole
promuovono riciclo
e sostenibilità

Quali sono e dove si buttano i Rifiuti

di Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche? Cosa si ottiene dal loro

riciclo? In che modo alcune buone
pratiche contribuiscono all'economia

circolare? Sono solo alcuni dei temi su
cui il consorzio Ecolamp si propone di

sensibilizzare il mondo della scuola,

promuovendo il concorso scolastico a
premi Raccogliamo Valore. L'iniziativa è
destinata alle scuole elementari, medie

e superiori, la partecipazione è gratuita

e mette in palio buoni per l'acquisto di

materiali scolastici del valore di 2.700

euro.Partecipare al concorso è facile e

gratuito: alle classi è richiesto di realizzare

uno o più elaborati, sotto forma di video
odi racconto (in formato pdf), composto
da immagini e testo, secondo la tecnica

dello storytelling. I contenuti dovranno

riguardare la raccolta differenziata e
il suo impatto sull'ambiente, il riciclo,
con un particolare riferimento ai Raee.

L'obiettivo è mettersi in gioco con

fantasia e creatività per trasmettere un

messaggio ai propri coetanei o anche

al mondo degli adulti. Il tutto andrà
poi caricato nella sezione dedicata al

concorso Ecolamp sulla piattaforma
online EducazioneDigitale entro il 30

aprile 2020.

Legge di bilancio 2020

Le agevolazioni per le FER
La Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27
dicembre 2019, dal titolo "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022", è stata pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale il 30 dicembre scorso. Nello specifi-
co, all'interno del documento, viene indicato
che per le imprese il super ammortamento
viene sostituito da un credito d'imposta pari
al 6% per investimenti in beni strumentali
nuovi, per una spesa massima di 2 milioni di
euro a condizione che, entro il 31-12-2020 il

relativo ordine risulti accettato e sia pagato
un acconto di almeno il 20% del costo di ac-
quisizione. Inoltre, sempre all'interno della
legge, è stato disposto un rifinanziamento
della "Nuova Sabatini" pari a 105 milioni di
euro per l'anno 2020, 97 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47
milioni di euro per l'anno 2025.La misura
concede alle micro, piccole e medie imprese
finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
compresi quelli in beni strumentali "Indu-

stria 4.0". tra cui big data, cloud computing,
banda ultra larga, cybersecurity, robotica
avanzata e meccatronica. Mentre per i citta-
dini è stata prorogata al 31 dicembre 2020
la misura della detrazione fiscale al 50%,
fino ad una spesa massima di 96.000 euro,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia
tra cui rientra l'installazione di impianti FER.

Importante
II comma 3-ter dell'articola 10 del DL Crescita, che preve-
deva la cessione del credito all'impresa per l'installazione di
pannelli EV, è stato abrogato.
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