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CRESCE IL MERCATO DELLA SMART HOME:
IN ITALIA 530 MILIONI DI EURO NEL 2019, +40%
Scende al 39% la quota di mercato della filiera tradizionale, a vantaggio di retailer - online e
multicanale - e telco
Il 40% dei consumatori italiani ha in casa almeno un oggetto smart, cresce la capacità di utilizzare
funzioni avanzate, ma il 54% è preoccupato per i rischi privacy e sicurezza informatica
Milano, 18 febbraio 2020 – 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 per
la sicurezza, smart home speaker ed elettrodomestici che complessivamente coprono oltre il 60% del
mercato. Il trend di crescita è paragonabile a quello 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). Il 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 per la 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. Si moltiplicano, inoltre, alleanze e partnership fra gli
operatori per offrire nuovi servizi che sfruttano la progressiva integrazione tra intelligenza artificiale e
dati raccolti attraverso gli oggetti connessi.
Insieme al mercato crescono la consapevolezza dei consumatori e la diffusione degli oggetti smart nelle
case: il 68% degli italiani ha sentito parlare almeno una volta di casa intelligente e il 40% possiede almeno
un oggetto smart, con soluzioni per la sicurezza e smart home speaker in cima alle preferenze degli
acquirenti. Crescono anche i timori dei cittadini per i rischi legati alla cyber security e alla violazione
della privacy: il 54% è restio a condividere i propri dati personali (+3% rispetto al 2018).
Sono alcuni dei risultati della ricerca sulla Smart Home dell’Osservatorio Internet of Things della School
of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net)* presentata oggi al convegno dal
titolo “Smart Home: dove c’è IoT, c’è casa”.
“Il mercato delle soluzioni per la casa intelligente cresce rapidamente e mostra oggi maggiore maturità,
con offerte che si concentrano sempre più sui servizi e i bisogni che gli oggetti connessi possono soddisfare
– afferma Angela Tumino, Direttore dell’Osservatorio Internet of Things -. Una spinta determinante viene
dall’espansione di assistenti vocali e dallo sbarco degli Over The Top, che ora puntano a estendere le
funzionalità dei loro smart speaker integrandole in dispositivi sviluppati da terzi e supportando attività
tipiche dell’e-commerce, come le consegne a domicilio e il monitoraggio delle scorte. Perdono quote di
mercato i tradizionali canali di vendita, che ancora riescono a cogliere solo in parte le opportunità offerte
dalle nuove soluzioni, a vantaggio di retailer online e multicanale, che ormai coprono quasi il 50% del
mercato, e operatori telco, che raggiungono quota 10%”.
“La Smart Home è sempre più nota ai consumatori italiani. In crescita anche il numero di utenti che
installa in autonomia e utilizza le funzionalità smart dell’oggetto una volta acquistato. Sono però ancora
pochi i consumatori che si dichiarano interessati ad acquistare prodotti per la Smart Home nel 2020 –
afferma Giulio Salvadori, Direttore dell’Osservatorio Internet of Things -. Per aumentare le vendite
occorre migliorare i servizi di installazione e formare adeguatamente il personale dei negozi per aiutare
i consumatori in cerca di informazioni e consigli. È necessario poi lavorare sull’esperienza utente, sulla
comunicazione dei benefici e rassicurare i consumatori sull’utilizzo dei dati raccolti”.

Il mercato – Il mercato italiano della Smart Home cresce a ritmi sostenuti nel 2019, con un incremento
paragonabile a quello dei principali paesi europei. Se si guarda al valore assoluto, tuttavia, l’Italia è
superiore solo alla Spagna (420 milioni di euro, +40%), mentre resta elevato il distacco da Germania (2,5
miliardi di euro, +38%), Regno Unito (2,5 miliardi, +47%) e Francia (1,1 miliardi, +37%).
Le soluzioni per la sicurezza si confermano al primo posto in termini di quote di mercato, con un valore
di 150 milioni di euro, pari al 28% della spesa (+15% nel 2019). In seconda posizione, gli smart home
speaker, 95 milioni di euro pari al 18% del mercato (+58%), che nel 2019 hanno continuato trainare le
vendite degli altri dispositivi IoT per la casa connessa. Crescono anche gli elettrodomestici, che valgono
85 milioni di euro e il 16% del mercato (+55%), di cui sempre più utenti usano le funzionalità smart (il
35%, +10% sul 2018). Subito dietro al podio si posizionano le caldaie, i termostati e i condizionatori
connessi per la gestione del riscaldamento e della climatizzazione, che beneficiano della progressiva
integrazione con gli assistenti vocali, dell’offerta di servizi legati alla manutenzione e della possibilità di
aumentare risparmio energetico e comodità, con un valore complessivo di 65 milioni di euro (il 12% del
mercato, +44%). Seguono le casse audio (50 milioni di euro, 9%) e le lampadine connesse (35 milioni di
euro, 7%), spinte dalle offerte che ne prevedono la vendita insieme agli smart home speaker.
I canali di vendita – Il 2019 segna il sorpasso dei nuovi canali di vendita sulla filiera tradizionale che - pur
in crescita del +9%, con 210 milioni di euro - continua a perdere terreno in termini di quote di mercato,
passando dal 50% del 2018 al 39% di quest’anno, penalizzata da un atteggiamento ancora in larga parte
conservativo da parte degli installatori. Si segnalano invece i primi casi interessanti di distributori che
hanno dato vita a veri e propri showroom dedicati alla Smart Home, che possono essere utilizzati per fare
formazione sul tema verso queste figure, con i produttori che sfruttano sempre più il canale online per
raggiungere direttamente il consumatore finale. A trainare il mercato negli ultimi dodici mesi sono gli
eRetailer (150 milioni di euro, +90%) e i retailer multicanale (100 milioni, +39%), che sulla spinta delle
vendite degli assistenti vocali raggiungono complessivamente un valore di 250 milioni di euro, pari al 47%
del mercato.
L’anno appena concluso è stato molto positivo anche per le telco, che grazie agli sforzi in termini di
semplificazione dell’offerta (soluzioni gestibili da App e pagamenti mensili), apertura di nuovi servizi
(come i dispositivi per localizzare gli animali domestici e i wearable per monitorare gli anziani) e
integrazione dell’offerta tradizionale con i nuovi oggetti smart, sono cresciute del 140% rispetto al 2018,
toccando quota 50 milioni di euro (10% del mercato). Utility e assicurazioni, invece, non hanno compiuto
il salto di qualità che ci si attendeva lo scorso anno, mantenendo un peso marginale nel mercato (appena
il 4% complessivo).
I consumatori – La Smart Home è nota ai consumatori italiani: il 68% del campione intervistato
dall’Osservatorio – in collaborazione con Doxa - ha sentito parlare di casa intelligente almeno una volta
(+9% sul 2018), il 63% conosce il termine domotica, con percentuali che salgono rispettivamente al 77% e
al 65% fra gli utenti con meno di 35 anni. La diffusione degli oggetti smart nelle case degli italiani è
stabile rispetto al 2018 (di poco superiore al 40%), ma aumenta il numero di dispositivi posseduti, con
sensori per porte e finestre (presenti nelle case del 16% del campione), telecamere (15%), altoparlanti e
casse audio (14%) ai primi posti, seguiti da videocitofoni e serrature (12%), soluzioni per il riscaldamento
(9%), assistenti vocali (8%), lampadine (8%), grandi elettrodomestici (7%) e caldaie (6%).
Cresce anche il numero di consumatori in grado di installare in autonomia gli oggetti smart acquistati,
senza l’aiuto di un professionista (64% dei rispondenti, +10% rispetto al 2018), e l’utilizzo delle
funzionalità smart da parte degli utenti (65%, +7%). Le motivazioni più frequenti che frenano ancora l’uso
sono l’eccessiva complessità (18%), la mancata percezione dei benefici (10%) e la difficoltà a utilizzare
le App per la gestione (6%). Nonostante la buona crescita del mercato, sono ancora relativamente pochi
i consumatori interessati ad acquistare prodotti per la Smart Home in futuro (37%), con appena l’11% che
intende farlo nel 2020 e il 26% che lo prevede nei prossimi tre anni. Le funzionalità più desiderate sono
le soluzioni per il riscaldamento (23% dei rispondenti) e i grandi elettrodomestici (21%), seguite da
lampadine (15%), telecamere (15%) e caldaie (12%).

Le tecnologie – L’ingresso degli OTT nel settore del Smart Home ha portato numerose novità, nuovi casi
d’uso e nuove tecnologie a questi dedicate. Amazon, ad esempio, ha rilasciato un nuovo protocollo con
l’obiettivo di offrire connessioni a consumi, costi e banda ridotti su distanze in cui WiFi e Bluetooth non
garantiscono la copertura, per fornire applicazioni adatte a spazi aperti come l’illuminazione degli
ambienti esterni, la rilevazione dei movimenti e la localizzazione degli animali domestici. Apple prevede
l’inserimento di un chip Ultra Wide Band (UWB) all’interno dell’iPhone 11, con applicazioni in termini di
controllo degli accessi (utilizzando lo smartphone come passepartout) all’interno della casa.
“Per accelerare lo sviluppo del mercato della Smart Home, caratterizzato da protocolli molto diversi e
spesso non interoperabili, alcuni grandi player hi-tech come Amazon, Google, Apple e ZigBee Alliance
hanno progettato una struttura open-source (Connected Home over IP - CHIP) capace di integrare le
tecnologie già sviluppate e di facilitare la creazione di prodotti interoperabili fra loro e con gli assistenti
vocali - commenta Antonio Capone, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Internet of Things -. Le
precedenti iniziative congiunte non hanno avuto il successo sperato, ma questo progetto punta
sull’approccio open-source e sulla forza degli Over-The-Top per imporsi sul mercato”.
L’Intelligenza Artificiale al servizio della Smart Home – L’Intelligenza Artificiale è un fattore sempre
più importante all’interno dell’ecosistema della Smart Home, con applicazioni nel campo della sicurezza,
dell’assistenza agli anziani e del comfort. “L’AI abilita nuove funzionalità e nuovi servizi – afferma
Giovanni Miragliotta, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Internet of Things -. Oltre agli smart
home speaker, in cui è fondamentale la componente AI di comprensione del linguaggio, ci sono numerosi
esempi di applicazione in ambito sicurezza, con algoritmi di riconoscimento facciale che potenziano le
telecamere di sorveglianza. Nel comfort, con soluzioni per la regolazione dell’ambientazione luminosa,
sonora e della temperatura in base alle abitudini delle persone e alle condizioni climatiche. E
nell’assistenza ad anziani e persone fragili, con sensori che possono raccogliere dati in vari ambienti della
casa per comprendere le abitudini degli occupanti e mandare segnali di allarme in caso di comportamenti
anomali”.

L'edizione 2019-20 dell'Osservatorio Internet of Things è realizzata in collaborazione con il DEIB (Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria) e l’IoT lab, e con il supporto di Ariston Thermo, Assolombarda, BTicino, Connect Reply, DiCEworld, Doxa,
Edison - Assistenza Casa, EI Towers, Eni, Europ Assistance, Fastweb, Generali Jeniot, GEWISS, Hera Luce, Hikvision - Ezviz, Homeero,
Lavazza, Nice, NPO Sistemi, Sicuritalia, Signify, Solomio, Targa Telematics, UL, Vodafone Italia, Wattsdat, Whirlpool; AlfaEvolution
Technology - Gruppo Unipol, BNP Paribas Cardif, Brunata, CAME, Domethics, Elica, Faber - Franke, Fixool, Gefran, Gruppo SCAI, GS1
Italy, Haier Europe, Menowatt Ge - SGR, Midori, Nital - Hinnovation, Sara Assicurazioni, SIA, Software AG, Solutions30, Target Reply,
Tera, TIM, Valtellina, Vimar, Wind Tre.
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta
consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue
diverse strutture interne e consortili. La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la
prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento
internazionale da AMBA. Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International. La Scuola è presente inoltre nei QS World University
Rankings. Nel 2017, la School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati
in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS. La Scuola è membro PRME, Cladea e QTEM. Fanno parte
della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il MIP Graduate School of Business che, in particolare, si focalizza sulla
formazione executive e sui programmi Master. Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in
Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione executive
e programmi Master, erogati dal MIP. Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono
nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato

sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo. La Vision che guida gli
Osservatori eÌ che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. La mission è produrre e diffondere conoscenza
sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli
interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano
la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono svolte da un team di quasi 100 tra professori, ricercatori e
analisti impegnati su oltre 40 differenti Osservatori che affrontano i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e
nella Pubblica Amministrazione: Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big Data & Business Analytics, Blockchain & Distributed Ledger,
Business Travel, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Contract Logistics, Digital B2b, Digital Content, Digital Identity, Digital Thinking
for Business, Digital Transformation Academy, Droni, eCommerce B2c, eGovernment, Export Digitale, Fintech & Insurtech, Food
Sustainability, Gioco Online, HR Innovation Practice, Industria 4.0, Information Security & Privacy, Innovative Payments, Innovazione
Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel Retail, Innovazione Digitale nel Turismo,
Innovazione Digitale nelle PMI, Internet Media, Internet of Things, Kids & Toys, Mobile B2c Strategy, Multicanalità, Omnichannel Customer
Experience, Professionisti e Innovazione Digitale, Smart & Connected Car, Smart Agrifood, Smart Working, Startup Hi-tech, Startup
Intelligence, Supply Chain Finance, Tech Company - Innovazione del Canale ICT.

