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Il mercato della luce in Italia sta recependo diversi elementi innovativi in tema di applicazione di nuove tecnologie
e in ordine alla gestione di sistemi di
luce connessa. Quali tendenze saranno
nel breve medio termine le più importanti e presenti in termini di volumi di
mercato e investimenti?
“Gli apparecchi di illuminazione sono l’infrastruttura ideale per la trasmissione dati
per le diverse aree applicative, a beneficio
dei consumatori nel retail o musei, di coloro che viaggiano, lavorano o vivono nelle
città, ad esempio. Push notification, indoor
navigation e space management rappresentano le principali tendenze applicative
nel medio termine: ad oggi è difficile stimare i volumi in quanto molto dipenderà
da come le aziende sapranno evolversi e
riposizionarsi anche a seguito all’entrata di
nuovi player”.

Se parliamo di innovazione e di start
up nate nel settore dell’illuminazione
quale scenario si è andato a definire
negli ultimi anni e qual è la tendenza
in tal senso?
“In termini di start up la Cina ha favorito la
nascita di aziende trader che con prodotti
indifferenziati si sono posizionate sulla fascia bassa del mercato creando una forte
azione di disturbo alle aziende che fanno
innovazione ma che - se non continueranno ad investire in R&D - scompariranno. La
trasformazione digitale in atto anche nel
nostro settore ha altresì favorito le start up
di aziende legate a soluzioni IoT che cercano
di fornire elementi software e hardware ai
produttori tradizionali. E nei prossimi anni le
opportunità di sviluppo più importanti saranno per le aziende che sapranno cogliere
la visione della luce come infrastruttura per
lo sviluppo di sistemi interconnessi”.

La Direttiva Etichettatura Energetica da
un lato e le nuove indicazioni in sede
europea in termini di progettualità,
ispirate ai temi dell’economia circolare, in che modo sposteranno l’iter dei
nuovi prodotti e l’output finale delle
soluzioni che saranno a medio termine
proposte sul mercato?
“La Commissione Europea intende imporre soluzioni legislative per promuovere prodotti ai quali sia sempre possibile effettuare
interventi di riparazione e sostituzione di
componenti, quali sorgenti e driver, senza
considerare gli ambiti applicativi ed installativi delle diverse tipologie di apparecchi di
illuminazione. Il rischio è che per favorire
la circular economy, si spinga il mercato a
generare prodotti come “commodities”.
ASSIL e LightingEurope stanno lavorando
per indirizzare correttamente la Commissione a recepire i nuovi requisiti per evitare
possibili impatti negativi sulla competitività
dell’industria europea dell’illuminazione”.

Di quali nuovi strumenti istituzionali
necessiterebbe oggi la filiera dell’illuminazione italiana per coordinare in
modo sempre più puntuale ed efficace
la propria presenza sui mercati europei?
“Attraverso la partecipazione agli oltre 15
tavoli di LightingEurope, siamo determinati
a rappresentare adeguatamente gli interessi del comparto italiano in Europa. Inoltre,
grazie alla collaborazione con le Istituzioni
e alle sinergie con altre associazioni, intendiamo creare un sistema in grado di sostenere i nuovi trend tecnologici attraverso la
formazione, trasformandoli in motore per
la crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese”.

