r&f Speciale fornitori
«Verso la miniaturizzazione
di prodotto e componenti»
Massimiliano Guzzini,
direttore business innovation
di IGuzzini
Qual è il giro d’affari di iGuzzini, in
quanti mercati opera e quanto vale il
segmento retail?
Nel 2016 abbiamo realizzato un fatturato di 231,5
milioni di euro: +3,7% a cambi correnti rispetto al
2015 e una crescita del 26% negli ultimi 4 anni. Record della storia di iGuzzini. Il fatturato, composto per
il 60% da soluzioni di interni e il 40% da soluzioni per
esterni, con un’incidenza del Led del 76%, deriva per
il 78% da nuovi prodotti lanciati sul mercato negli
ultimi 5 anni (64% nel 2015). Per questo investiamo
in ricerca e sviluppo circa il 6% del fatturato. Il nostro
headquarter è a Recanati, e abbiamo attività operative in oltre 20 Paesi in tutti e cinque i continenti. Nel
2016 abbiamo fatturato il 77,8% all’estero rispetto al
22,2% in Italia. In particolare, le vendite extra-UE si
sono attestate nel 2016 al 25% del totale fatturato. Il
mercato del retail rappresenta una delle nostre aree
strategiche di affari e costituisce una delle principali
aree applicative del nostro giro d’affari.

È smart
il futuro del lighting

Quali sono le vostre principali
realizzazioni, sempre in ambito retail,
degli ultimi anni?
Tra i numerosi esempi da citare, circa un anno fa

Andando oltre il concetto di efficientamento, nel retail la luce viene vista
sempre più come opportunità grazie alla quale attirare e ispirare il cliente,
offrirgli una brand experience, incrementare il tempo di permanenza
e aumentare i volumi di vendita
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Il mercato italiano delle soluzioni smart
in ambito terziario (commerciale)

Tab. 1

Edificio t ipo
Ipermercato

Numero di edifici
in Italia

Estensione media
area vendita [m2]

Costo medio per l’adozione
di soluzioni smart [€]

610

6.000

11.000- 14.000

Grande superficie specializzata

1.685

3.000

5.000-8.000

Grande magazzino

2.067

1.300

4.000 - 6.000

Supermercato

10.108

900

2.000 - 4.000

Minimercato

5.636

280

1.500 - 2.500

837.300

120

1.000- 2.000

Negozi e botteghe

Efficient & Smart Lighting Report

“I

sistemi di illuminazione intelligente più evoluti, quando correttamente progettati
e installati, oltre a garantire la riduzione dei costi di gestione, possono contribuire alla creazione di condizioni ottimali per supportare gli
utenti nello svolgimento delle proprie mansioni, in termini di sicurezza,
visione e comfort”. Citiamo l’introduzione dell’opuscolo redatto nel 2015
dall’Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione, inti-

tolato “Illuminazione intelligente negli
edifici non residenziali”, che riprenderemo in vari passaggi. Tale pubblicazione trova ragion d’essere nella crescente importanza per ogni azienda
del bilancio energetico, definito un
fattore di competitività, soprattutto
se si pensa che i consumi per l’illuminazione rappresentano, nel settore
terziario, oltre il 25% dei consumi di
energia elettrica totali. Ma sempre di
più lo sviluppo tecnologico delle soluzioni di lighting sta spingendo anche i retailer ad andare oltre la voce
dei costi, per abbracciare considerazioni più ampie: “Le moderne tecnologie possono contribuire alla realizzazione di impianti di illuminazione in
grado di influenzare positivamente i
parametri psicologici e le prestazioni psico-attitudinali delle persone”. I

veniva inaugurato, su progetto di
Michele De Lucchi, Davide Padoa
e Arnaldo Zappa, l’iconico Il Centro: tra i mall più grandi d’Europa che ha ottenuto, per i rigidi
criteri di risparmio energetico e
sostenibilità osservati, l’ambita
certificazione LEED Gold. Come referenze nel settore del luxury possiamo citare il Gruppo LVMH; nell’automotive i
Gruppi FCA e Volkswagen; nel food Eataly e i grandi
department store americani; altri esempi rappresentativi, Issey Miyake a Parigi e Londra, Samsung
a Helsinki, Cartier, Vodafone.
Oltre ai risparmi sulla gestione, quali
sono le necessità dei retailer?
Flessibilità dell’impianto, possibilità di modulazione
dell’effetto luminoso, miniaturizzazione degli apparecchi, comfort visivo, resa cromatica e consistenza cromatica elevate sono, pertanto, sicuramente
le richieste più ricorrenti. È evidente, poi, che le esigenze variano al variare dell’identità del punto vendita. Quanto più il negozio è esclusivo, tanto più si
parlerà di un’illuminazione d’accento, con fattori di
contrasto elevati e flessibilità degli apparecchi per
cambi di allestimento frequenti. Qui, la luce viene
messa in scena attraverso allestimenti scenografici,
quasi museali. In catene meno esclusive, invece, a
prevalere può essere la ricerca di una luce generale
e uniforme, magari tunable white, ovvero in grado

cosiddetti fattori qualitativi sono ad
esempio i sistemi di rilevazione della
presenza delle persone, quelli di regolazione per utilizzare i livelli di luce adeguati e di generazione di vari scenari appropriati, oltre ai sistemi
di controllo della luce diurna per integrare l’illuminazione elettrica. Pertanto, specialmente nel retail la luce
è un elemento “cruciale” anche per
incrementare le vendite, in quanto
“una corretta progettazione dell’illuminazione consente di creare la giusta atmosfera per accompagnare il
consumatore, attraverso un percorso sensoriale ed emotivo, nella scelta della merce. Contribuisce inoltre
a enfatizzare l’immagine del brand”.
In sintesi, la luce sta alla base della
sempre più menzionata retail experience, che si ottiene quando il pun-

di simulare la luce diurna ed esaltare
la variabilità dei prodotti esposti nelle
diverse ore del giorno.
Quali sono le ultime
soluzioni che state
portando sul segmento
retail?
Uno dei driver di innovazione che stiamo
perseguendo è la miniaturizzazione non solo del
prodotto ma di tutti i componenti. Nel 2012 abbiamo lanciato Laser Blade che è stato accolto dai retailer come soluzione ideale per aggiungere stile al
proprio ambiente anche attraverso la luce nell’architettura. Quest’anno abbiamo deciso di alzare ancora l’asticella lanciando Laser Blade XS, soprannominato The Blade: il primo prodotto di design nato per
non essere visto. Ispirato all’arte dei tagli di Lucio
Fontana, The Blade è un capolavoro di miniaturizzazione e precisione, che si integra perfettamente
nell’architettura come mai prima d’ora. La versione
Wall Washer, per l’illuminazione delle pareti verticali,
è unica al mondo per dimensione e prestazione. Una
tipologia di illuminazione molto diffusa per il retail
è attraverso gli spot. Con Palco Low Voltage abbiamo voluto estendere la collezione di spot e profilatori Palco nella dimensione del micro, sviluppando
soluzioni con diametri di 51mm, 35 mm e 19mm,
alimentati a bassa tensione. Palco Low voltage è la
soluzione ideale per illuminare vetrine, nicchie, teche e dettagli espositivi.

to vendita diventa un luogo di narrazione di una marca o di più marche,
capace di attrarre i clienti e generare più probabilità di acquisto grazie
a un coinvolgimento emotivo forte.
“L’illuminazione degli spazi commerciali si pone l’obiettivo da un lato di
creare un ambiente in cui l’acquirente può orientarsi agevolmente nelle
proprie scelte riconoscendo il valore dei marchi presenti, dall’altro può
contribuire al rafforzamento degli
elementi architettonici. In particolare i colori, i materiali, la tipologia degli
allestimenti possono essere evidenziati da un corretto uso dei prodotti illuminotecnici contribuendo così
nella creazione di un’esperienza di
shopping indimenticabile dove tutti i sensi degli acquirenti, soprattutto la vista, vengono chiamati in cau-

sa”. E i retailer sembrano aver capito le
potenzialità di queste strumentazioni:
i dati 2015, presentati nell’Efficient &
Smart Lighting Report redatto dall’Energy & Strategy Group della School of Management del
Politecnico di Milano, indicano
che il comparto commerciale è particolarmente dinamico, facendo segnare installazioni per 40 - 60 milioni di
euro, con oltre 700mila sorgenti luminose LED installate. Passando dai dati sull’efficientamento a quelli relativi
alle “soluzioni smart”, il valore stimato
per il 2015 negli impieghi commerciali
è compreso tra 13 e 16 milioni di euro,
con una penetrazione pari a circa il 3%
per gli edifici di medio-grandi dimensioni e di poco superiore all’1% negli
altri casi (vedi tabella 1). “Una diffusione certo non massiccia ma pur sem-
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r&f Speciale fornitori
«Il futuro: le customizzazioni
estreme»
Giovanni Bonazzi,
amministratore delegato di 3F Filippi
In quanti mercati opera 3F Filippi?
Quanto vale il segmento retail?
La nostra azienda è presente con i propri apparecchi in oltre cinquanta Paesi e ormai una parte significativa del nostro giro d’affari si lega, sia in Italia sia
all’estero, al retail: ad oggi siamo sopra il 25% del
fatturato complessivo. Chiaramente, la produzione viene realizzata al 100% nei nostri stabilimenti
di Pianoro (Bo).
Quali sono le vostre principali
realizzazioni, sempre in ambito retail,
degli ultimi anni?
Il business legato agli spazi commerciali di ogni dimensione è aumentato in modo esponenziale negli
ultimi tempi. Particolarmente significative sono state, anche per la crescita del volume d’affari, le commesse ottenute da alcuni dei più importanti marchi
della GDO, come Carrefour, Auchan e Coop.
Dal vostro punto di vista, qual è il
tasso di penetrazione del Led nel
segmento retail?
È già preponderante, e lo sarà sempre di più in futuro. Per le attività commerciali, e specialmente la
Grande Distribuzione, la questione dei consumi inci-

de notevolmente sulla competitività
delle aziende, e la tecnologia Led è
quella che consente di limitare al
massimo i costi legati all’illuminazione degli spazi.
Oltre ai risparmi sulla
gestione, quali sono le
necessità dei retailer?
Le realtà commerciali stanno maturando una
certa sensibilità nei confronti della luce e comprendono il ruolo che questa gioca nel loro successo. Un
progetto illuminotecnico adeguato, infatti, non è
solo importante per contenere il consumo energetico, ma permette di valorizzare al meglio le merci
in vendita, a seconda delle loro caratteristiche. Non
dimentichiamo, inoltre, che una luce “ben progettata” rende, da un lato, gli ambienti più accoglienti per
la clientela e, dall’altro, migliora il comfort visivo del
personale impiegato, incidendo positivamente anche sul loro rendimento.
Quali sono le ultime soluzioni
di prodotto che state portando
sul segmento retail?
Fra le nostre ultime novità lanciate sul mercato, particolarmente indicate per le superfici commerciali, credo meritino una particolare attenzione il sistema 3F
Linux e lo spot 3F Emilio. In entrambi casi, il vero valore aggiunto non è tanto nel semplice risparmio energetico, quanto nei plus legati alle performance e/o ad
altri aspetti tecnici. Nel primo, ad esempio, si tratta di

un sistema modulare a sospensione di
facile installazione, con sorgente Led
altamente performante, composto
da una struttura portante e moduli
con distribuzioni luminose differenti, a seconda delle necessità. 3F Emilio
presenta, invece, un forte equilibrio fra
i lumen in uscita e gli ingombri del corpo
illuminante, ed è ottimizzato a livello termico, così da ottenere la stessa performance degli spot
di maggiori dimensioni già presenti sul mercato. Le
dimensioni contenute e la sua forma arrotondata ne
favoriscono inoltre le operazioni di pulizia.
Guardando infine allo sviluppo
tecnologico, su quali progetti state
lavorando per implementare nei
prossimi anni il vostro catalogo?
3F Filippi punta a fornire prodotti standard di alto livello per il retail, ma, comunque, sa bene che la vera
sfida sarà nell’essere in grado di rispondere alle singole esigenze di ogni cliente. Il tutto nei tempi strettissimi richiesti sempre dalla clientela. Puntando a
diventare un vero e proprio partner delle grandi realtà commerciali, saremo sempre di più in grado di
proporre customizzazioni estreme. Non c’è altra strada, se si vuole continuare a crescere in quest’ambito.
Infatti, soprattutto nella GDO, ogni grande cliente
richiede apparecchi con una curva fotometrica diversa da quella dei competitor, e talvolta a chiedere soluzioni diverse sono realtà dello stesso gruppo,
operanti in città diverse.

pre più che doppia del valore medio
fatto registrare nell’intero comparto
industriale/terziario”, sottolinea il Report. I dati diventano più interessanti
se osservati in prospettiva: il comparto commerciale si attesterà al 2020 su
valori di mercato prossimi ai 90 milioni di euro, in crescita percentuale rispetto al 2015 del 70%, mentre il tasso di penetrazione complessivamente
raggiunto si aggirerà attorno al 30%
del totale di sorgenti installate in questo comparto in Italia (fonte Efficient &
Smart Lighting Report).
Che la crescita dello smart lighiting
possa essere repentina lo dimostra la
recente diffusione della tecnologia a
Led, che pesava appena il 5-6% del
mercato mondiale nel periodo 20082009, mentre nell’anno 2015 la quota
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«Con la luce, i retailer
comunicano il brand»

mando molto semplici disponibili
per smartphone e tablet.

Filippo Devoti,
marketing and communication
director di Reggiani Spa Illuminazione
Quali sono le vostre principali
realizzazioni in ambito retail degli
ultimi anni?
Realizzazioni retail di cui andiamo fieri per dimensione e importanza del progetto sono sicuramente i
flagship store di Primark a Madrid e Amsterdam ma
anche i numerosi store Superdry sparsi per il mondo.
Un altro progetto di cui andiamo fieri è il S.Siro Store di Milano, oltre ad avere la possibilità di portare le
nostre soluzioni “vicino” a noi, abbiamo lavorato con
un team multidisplinare in cui illuminazione, multimedia e controllo collaborano per rendere unica l’esperienza dei clienti. Parallelamente a questi grandi
progetti collaboriamo con diversi brand del lusso italiano e stranieri a livello globale.
Oltre ai risparmi sulla gestione, quali
sono le necessità dei retailer?
I retailer non hanno solo bisogno di risparmio; gli apparecchi e l’illuminazione, opportunatamente inseriti in un contesto architettonico, aiutano a creare
l’atmosfera, a comunicare il brand e a far sentire i
clienti a loro agio, a indicare zone di passaggio, di
permanenza o di promozione. Grazie alle ultime novità che possiamo proporre in termini di controllo, i
retailer possono inviare messaggi ai loro clienti tramite i iBeacon, possono modificare il layout dell’illuminazione senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi controllati in Bluetooth e con interfacce di co-

raggiunge il 40% e presumibilmente,
secondo il rapporto CSIL – Intitolato “Il mercato mondiale degli apparecchi per illuminazione: il posizionamento competitivo dell’industria italiana”,
preparato per Assil e pubblicato lo
scorso dicembre – dovrebbe superare il 65% nel 2020. A valore, il comparto Led dell’illuminazione valeva
nel 2015 circa 35 miliardi di dollari.
«Oltre ai criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, concetti di fatto già consolidati, la progettazione di impianti di illuminazione
di nuova generazione non può prescindere pertanto da un’attenta va-

Quali sono le ultime
soluzioni di prodotto
che state portando sul
segmento retail?
A EuroShop 2017 abbiamo presentato tre nuove soluzioni. La prima è l’evoluzione della famiglia di proiettori Yori, che
si estende con la serie Yori Evo e che lancia Yori Evo
Ghostrack. Questa nuova gamma di proiettori da
binario, dalle dimensioni piccole o medie, è disponibile in versione visibile o invisibile, con disposizione
singola o in cluster e offre un’ampia scelta di lenti
o riflettori. Le tecnologie ottiche adottate, i nuovi
driver e gli adattatori invisibili per binari standard
a 3 accensioni consentono configurazioni uniche.
Grazie a un’innovativa tecnologia brevettata, è dotato di adattatore e driver invisibili per un’installazione singola o in cluster su binari standard a 3
accensioni. Le configurazioni in cluster, oltre a permettere un’eleganza dell’installazione fino ad ora
non possibile, permetteranno di utilizzare lo stesso
driver per diversi proiettori (fino a 4, per adesso),
se immaginiamo una vetrina con circa 12 proiettori (di piccole dimensioni) da 10W, adesso potrà
essere realizzata con solo 3 driver invece che con
12. L’altra soluzione è il proiettore da incasso Unit,
disponibile nella versione singola, doppia, tripla, a
quattro e in configurazione canale continuo. Unit
ha caratteristiche tecniche uniche per selezione Led,
nuove ottiche disponibili e componenti meccanici
che lo rendono flessibile, affidabile e con un design
elegante. La terza soluzione è l’estensione di gamma della famiglia Yori Linear: questo apparecchio

lutazione dell’influenza che la luce
ha sulla visione, l’emotività, il ritmo
circadiano e, più in generale, sul benessere e la condotta delle persone
– ha dichiarato a r&f Massimiliano
Guzzini, in qualità di presidente Assil – Ciò che caratterizza l’ambito del
retail, in particolare, è la cosiddetta
experience della luce come elemento di corporate branding. La percezione, la resa cromatica della luce e
la sensazione di benessere hanno
un impatto considerevole sul comportamento dei clienti, per questo le
scelte progettuali e la selezione dei
prodotti sono fattori fondamentali.

è stato presentato l’anno scorso come
soluzione lineare per installazione a
binario e specifico per progetti retail
dove si vuole aggiungere illuminazione diffusa di qualità all’illuminazione d’accento propria dei proiettori. Quest’anno abbiamo presentato l’evoluzione che adesso è disponibile
anche in versione da incasso, da superficie
e da sospensione.
Guardando infine allo sviluppo
tecnologico, su quali progetti state
lavorando per implementare nei
prossimi anni il vostro catalogo?
Dal punto di vista tecnico e tecnologico, l’anno scorso è stato un anno molto intenso per il nostro ufficio tecnico e R&D perché, oltre ad avere lavorato
al progetto Ghostrack, abbiamo completamente
rinnovato la nostra gamma di ottiche, che adesso
non sono solo IOS ma hanno una duplice natura
al servizio dei progettisti: Precision e Performance. Le ottiche Precision sono lenti e riflettori ibridi e
offriranno soluzioni con fasci di luce molto stretti,
stretti e medi con elevati valori di candele e picchi di
intensità luminosa. Le ottiche Performance invece
sono riflettori in alluminio o in plastica metallizzata
e sono progettate per offrire valori di lumen output
ed efficienza molto elevati. Ho anticipato lo sviluppo ottico perché è alla base di diversi altri progetti
ed è trasversale a diversi nostri prodotti. Dal punto vista tecnologico l’altro progetto è la famiglia
Ghostrack che si arricchirà di versioni controllabili
DALI, Dimm 0-10, Wi-Fi, sensori di presenza e soluzioni in emergenza, tutto rigorosamente nascosto
all’interno del binario.

Una corretta regia luminosa consente, infatti, di creare la giusta atmosfera per accompagnare il consumatore
nella scelta di acquisto. Contribuisce
inoltre a posizionare l’immagine del
brand. La luce diventa poi elemento
per la trasmissione dei dati e il corpo
illuminante diventa un mezzo per la
comunicazione su protocolli WCL, Li
– Fi, Beacon, gestibile attraverso diversi device. Nel retail la tecnologia
Beacon, in sinergia con gli smartphone dei consumatori, può essere utile
per conoscere determinati comportamenti di acquisto, raccogliere dati sulla condotta dei consumatori e

raggiungere i clienti con messaggi e
promozioni personalizzate nelle vicinanze degli store o mentre si aggirano tra espositori e scaffali. Si parla di indoor positioning, marking e
push notification. Tuttavia, il discorso
è ancora molto articolato. Oggi non
abbiamo protocolli di comunicazione standardizzati con una tecnologia
che prevalga, il che rende tutto più
complesso, anche a causa dei numerosi ambiti applicativi. La questione
diventa quindi valutare come l’apparecchio di illuminazione dovrà integrare la sensoristica e le reti».
A.P.
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