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Mercato Smart home: crescita
impressionante; nuove opportunità
KNX è il protocollo più diffuso nei mercati europei e
detiene il 70% del mercato globale.
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BSRIA è lieta di presentare i risultati dello studio europeo sul mercato della Smart Home (“Casa
Intelligente”), il quale include sei report approfonditi compiuti su differenti mercati in Europa (Germania,
Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Norvegia) e la sintesi del report Pan-Europeo. Nelle serie delle
smart home in BSRIA – per la prima volta sul mercato - viene fornita una panoramica completa delle
tecnologie dedicate alla smart home. Questo studio è uno dei primi ad analizzare completamente tutte le
conoscenze disponibili sulle tecnologie smart home ed a fornire dati di mercato affidabili. BSRIA ha
intrapreso la ricerca intervistando e scambiando informazioni con i maggiori attori e parti interessate di
tutta Europa.
Sebbene il mercato della smart home sia prettamente associato a soluzioni finali di nicchia, c’è ancora
spazio per la crescita e si sta espandendo a ritmi impressionanti. Secondo le stime di BSRIA, nel 2011 il
mercato europeo della smart home ha raggiunto i 600 milioni di euro, il 13% in più dell’anno precedente.
Circa il 70% del valore di mercato è generato dai prodotti, il resto dall’integrazione sistemistica.
Con una quota del 48% sul totale del valore di mercato europeo, la Germania è il maggiore produttore e
consumatore delle soluzioni di smart home. Di conseguenza, i costruttori tedeschi di home automation
producono un 70% dei prodotti totali dedicati alla smart home, con ABB, Hager, Gira e Siemens come
leader del mercato pan-europeo. La Francia e la Gran Bretagna, i successivi maggiori mercati, non
possono vantare gli stessi numeri, raggiungendo rispettivamente solo il 10% e l’8% del mercato europeo.
Il mercato della casa intelligente è fortemente concentrato nel segmento di fascia alta degli alloggi, dal
momento che le soluzioni su misura per le proprietà di lusso rappresentano i due terzi del mercato. La
seconda nicchia importante (circa il 20% del valore di mercato) è data dal business medio-piccolo
derivante dall’applicazione delle soluzioni smart home agli edifici commerciali, hotel e ristoranti.
Soluzioni abitative convenienti di range medio non sono ancora molto comuni. Tuttavia, i maggiori
produttori di home automation hanno cominciato a porre maggiore attenzione alla promozione di sistemi
di smart home di valore medio. Il successo di queste soluzioni è, tuttavia, molto dipendente dalla
posizione dei costruttori di abitazioni.
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Grazie all’impegno e all’azione propositiva dei maggiori produttori tedeschi presenti nell’Associazione
KNX, KNX è diventato il protocollo più diffuso nei maggiori mercati europei. Essa contribuisce in gran
parte all’integrità della crescita tecnologica del settore. Secondo le stime di BSRIA, nel 2011 la quota
delle soluzioni basate su KNX ha raggiunto il 70% del valore totale del mercato europeo. Negli ultimi tre
anni, la quota di KNX ha guadagnato tre punti percentuali di media, a testimonianza della crescita di
importanza di KNX in Europa. Anche in Gran Bretagna, che è un mercato particolare in confronto con
l'Europa continentale, la quota di KNX è cresciuta progressivamente raggiungendo un terzo del mercato
alla fine del 2011.
Il comfort e la convenienza saranno i fattori chiave che guideranno la domanda, con i proprietari di case
ad alto reddito e gli edifici commerciali come maggiori segmenti di mercato, che generano una domanda
stabile. A medio termine, tuttavia, ci si aspetta che il mercato si muoverà verso soluzioni più semplici e
meno costose (scenari luce di base – controllo temperatura – avvolgibili). Le soluzioni relative alle case
assistite sono un'altra interessante opportunità di mercato pronto ad espandersi nell’immediato futuro.
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