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Il 2022 ha portato grandi novità nel mercato della Smart Home, in Italia e all’estero. Da un 
lato, i frequenti rincari del costo dell’energia, abbinati a incentivi e bonus, hanno spinto i 
consumatori a porre maggiore attenzione verso i propri consumi, sfruttando – in parte – 
anche le tecnologie smart per la casa; allo stesso tempo, si assiste a un riposizionamen-
to dell’offerta, con strategie basate su un’ampia comunicazione dei benefici ottenibili in 
termini di risparmio energetico. Dall’altro lato, si rafforza l’offerta dei nuovi servizi smart 
per la casa, con nuovi modelli di business in rampa di lancio, e aumenta la voglia di “ecosi-
stema” da parte dei consumatori, che vogliono poter gestire sempre più dispositivi smart 
in modo integrato. Tutto ciò apre importanti prospettive di crescita per le aziende che 
operano in questo mercato.

Gli ultimi dodici mesi sono però stati caratterizzati dalla carenza di semiconduttori e mate-
rie prime, oltre che da forti instabilità lungo le supply chain, che hanno posto parzialmente 
un freno allo sviluppo del mercato, con un tasso di crescita che sarebbe potuto essere 
quasi doppio rispetto a quello registrato.

Il report mira ad approfondire il quadro applicativo di prodotti e servizi Internet of 
Things per la Smart Home a livello italiano e internazionale, analizzando i numerosi 
canali tramite cui oggi sono veicolate le diverse soluzioni offerte e i principali trend in 
atto. Il report illustra inoltre la prospettiva dei consumatori italiani, gli impatti derivanti 
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dai rincari del costo dell’energia, che stanno trasformando l’offerta di soluzioni per la 
casa smart.
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1. Il mercato della Smart Home

Nel 2022 il mercato delle soluzioni Internet of Things (IoT) per la Smart Home in Italia ha 
confermato un buon tasso di crescita (+18% rispetto al 2021), toccando quota 770 milioni 
di euro. A spingere il mercato sono stati soprattutto gli incentivi quali “Superbonus” ed 
“Ecobonus”, che hanno trainato le vendite dei dispositivi smart legati al risparmio energe-
tico, quali caldaie, valvole termostatiche, climatizzatori e termostati.

Si tratta in generale di un ottimo risultato, che pone l'Italia in cima alla classifica dei Paesi 
europei in termini di crescita (cfr. figura 1), anche se lo stesso non si può dire guardando 
alla spesa pro capite, pari a "soli" 13 €/abitante. In Europa, infatti, la Germania fa peggio 
rispetto al 2021 (3,7 miliardi di euro, -5%, 44,5 €/abitante), Regno Unito (4,1 miliardi di euro, 
+4%, 61,6 €/abitante) e Francia (1,3 miliardi di euro, +2%, 19,5 €/abitante) mantengono 
valori simili ai dodici mesi precedenti, mentre la Spagna è l’unico Paese, assieme all’Italia, 
a crescere in doppia cifra (530 milioni di euro, +10%, 11,2 €/abitante)1. 

Non solo, un’ulteriore prova della bontà della crescita del mercato Smart Home in Italia 
deriva dall’analisi delle performance di altri mercati affini, come quello delle ristruttura-
zioni residenziali, in crescita del +12%2 rispetto al 2021, o come l’eCommerce: gli acquisti 
online valgono 48,1 miliardi di euro nel 2022 (di cui 33,2 miliardi legati a prodotti) e fanno 
registrare un tasso di crescita del +20%3 rispetto ai dodici mesi precedenti (+8% per gli 
acquisti di prodotti).

 Key message| I Il mercato della Smart 
Home in Italia prosegue la sua crescita a 
ritmi sostenuti nel 2022 (+18%), arrivando a 
toccare quota 770 milioni di euro e collo-
candosi tra i mercati leader in Europa in 
termini di crescita rispetto ai dodici mesi 
precedenti

1. Nota| Fonte: Statista, 2022 (dati riela-
borati per rendere uniforme il perimetro di 
indagine).

2. Nota| Fonte: UNICMI, 2022.

3. Nota| Fonte: Osservatorio eCommerce 
B2c, 2022.
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Nonostante i buoni risultati ottenuti, tuttavia, la crescita poteva essere ancora più elevata: 
a limitarla hanno contribuito anche nel 2022 la carenza di semiconduttori e materie prime, 

Fig 1. Mercato italiano Smart Home e confronto con gli altri mercati internazionali / Fonte Osservatori Digital Innovation – 
Politecnico di Milano (www.osservatori.net)

*IVA esclusa. Nella stima non rientrano i sistemi di domotica cablati e le Smart TV stand-alone
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a cui si è aggiunta l’instabilità economica e politica creatasi con la guerra in Ucraina. In 
assenza di questi fattori esterni, il tasso di crescita del mercato sarebbe potuto essere 
quasi doppio rispetto a quello registrato (+33% rispetto al 2021).

Al di là dei numeri di mercato, il 2022 ha portato grandi novità sul fronte della domanda e 
dell’offerta di soluzioni smart per la casa.
Lato domanda, i rincari del costo dell’energia hanno spinto gli italiani a porre maggiore 
attenzione verso i propri consumi: il 91% dei consumatori4 dichiara di essere “molto” (47%) 
o “abbastanza” (44%) attento a risparmiare energia all’interno della propria abitazione, e più 
di 1 consumatore su 3 (35%) desidererebbe una casa con bollette più basse. Nonostante 
la possibilità di accedere a incentivi e bonus abbia dato una spinta tangibile alle vendite di 
oggetti connessi in ambito energy management, ad oggi il connubio tra “risparmio ener-
getico” e “Smart Home” non è ancora così immediato per i consumatori (cfr. figura 2). Per 
risparmiare energia si pone grande attenzione all’attuazione di comportamenti virtuosi 
(81%) e all’acquisto di dispositivi ed elettrodomestici che consumino meno (42%), mentre 
sono ancora pochi coloro che sfruttano gli oggetti smart per il monitoraggio dei consumi 
in tempo reale (17%), la gestione del riscaldamento/raffrescamento tramite scenari (11%), la 
gestione di sistemi di accumulo e autoproduzione tramite fonti rinnovabili (4%) e la fruizione 
di servizi per ottimizzare i consumi (2%). Guardando al futuro, però, crediamo che tale lega-
me diventerà sempre più evidente. Tra coloro che intendono acquistare dispositivi smart nei 
prossimi 3 anni, ben il 39% (+20% vs 2021) è interessato a prodotti per il risparmio energeti-
co e il 24% (+2% vs 2021) a servizi per l’analisi in tempo reale dei consumi energetici. 

 Key message| I I frequenti rincari del costo 
dell’energia hanno spinto i consumatori a 
porre maggiore attenzione verso i propri 
consumi; allo stesso tempo, si assiste a un 
riposizionamento dell’offerta, con strategie 
basate su un’ampia comunicazione dei 
benefici ottenibili in termini di risparmio 
energetico

4. Nota| Fonte: survey CATI realizzata in 
collaborazione con Doxa, Dicembre 2022.
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Lato offerta, si assiste al riposizionamento di alcuni dei principali player sul mercato, con 
strategie che mettono sempre più al centro il risparmio energetico. Ad esempio i produtto-
ri di dispositivi, i produttori di elettrodomestici e le utility stanno lavorando a soluzioni che 
prevedono una gestione a 360° dei consumi energetici in casa, algoritmi di Intelligenza 

Fig 2. Smart Home & risparmio energetico: il punto di vista del consumatore / Fonte Osservatori Digital Innovation – 
Politecnico di Milano (www.osservatori.net)
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Artificiale che consentono di impostare in autonomia il momento migliore in cui attivare 
gli elettrodomestici a seconda del costo dell’energia nelle diverse fasce orarie, soluzioni 
che fanno leva sulla creazione di comunità energetiche e sull’installazione di sistemi di 
accumulo e autoproduzione tramite fonti rinnovabili.

Sono proprio le soluzioni più “vicine” al risparmio energetico – quali le caldaie, i termosta-
ti, le valvole termostatiche e i condizionatori connessi per la gestione del riscaldamento e 
della climatizzazione – a trainare le vendite del mercato Smart Home nel 2022, con ben 
155 milioni di euro (20% del mercato) e un tasso di crescita molto significativo (+41%, cfr. 
figura 3). Si tratta dell’area che cresce di più nel mercato, favorita in particolare dalla vendi-
ta di prodotti che beneficiano degli effetti di incentivi quali Superbonus ed Ecobonus, e 
dalla possibilità di ottenere benefici in termini di risparmio energetico e comfort. 

Al secondo posto in termini di valore di mercato troviamo le soluzioni per la sicurezza 
(150 milioni di euro, 19%), in crescita del +20% nel 2022. Le soluzioni hardware composte 
da videocamere, sensori per porte/finestre e serrature connesse hanno trainato il merca-
to e inizia allo stesso tempo a crescere anche la quota di servizi. A fianco di servizi già 
consolidati, quali l’attivazione di abbonamenti – mensili o annuali – che consentono di 
archiviare su cloud immagini e video, di effettuare chiamate automatiche di emergenza, 
di attivare servizi di pronto intervento in caso di allarme, si affiancano sul mercato alcune 
novità quali la vendita di assicurazioni furto e incendio pay-per-use con premio variabile a 
seconda dei giorni di utilizzo dei dispositivi.

 Key message| I I dispositivi per il riscal-
damento e la climatizzazione trainano il 
mercato, sulla spinta degli incentivi e dei 
benefici ottenibili in termini di risparmio 
energetico e comfort. Seguono le soluzioni 
per la sicurezza, i grandi e piccoli elettrodo-
mestici e gli smart speaker
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Al terzo posto troviamo gli elettrodomestici smart, con 140 milioni di euro (18% del merca-
to, +4%). Nonostante nel 2022 si sia assistito a una significativa decrescita del mercato 

Fig 3. Suddivisione del mercato Smart Home nel triennio 2020-2022 per tipologie di prodotti / Fonte Osservatori Digital 
Innovation – Politecnico di Milano (www.osservatori.net)
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complessivo degli elettrodomestici in Europa (-7% vs 20215), il comparto degli elettrodo-
mestici smart ha tenuto bene grazie al progressivo ampliamento dell’offerta (i principa-
li produttori hanno ormai l’intera gamma “connessa”). Allo stesso tempo, si è assistito 
al lancio di nuove offerte basate su servitizzazione e pay-per-use: ad esempio, lavatrici 
che prevedono l’attivazione di abbonamenti mensili con canone variabile a seconda della 
quantità di lavaggi che si intende fare6, oppure aggiornamenti personalizzati in modalità 
Over-The-Air (OTA) che consentono di attivare funzionalità aggiuntive degli elettrodome-
stici, a seconda delle abitudini di utilizzo e delle preferenze degli utenti7.

Al quarto posto seguono a breve distanza gli smart speaker, con 137 milioni di euro (18% 
del mercato, +5%). Il 2022 ha visto un rallentamento nel trend di crescita delle vendite di 
tali dispositivi, non solo in Italia ma anche a livello internazionale: secondo gli ultimi dati8 
nei primi nove mesi del 2022 sono stati venduti 117 milioni di speaker nel mondo, valore 
pressoché stabile (+0,9%) rispetto al 2021. Una delle principali cause è da ricercare nella 
progressiva saturazione del mercato, che vede sempre più abitazioni già dotate di uno 
o più smart speaker al loro interno. Nonostante ciò, rimane ancora molto lavoro da fare 
per abilitare una vera e propria integrazione con la Smart Home: in Italia solo il 17% dei 
possessori di smart speaker li utilizza per gestire altri oggetti in casa.

La rimanente quota del mercato è costituita da casse audio (9%, +10%), lampadine (7%, +9%), 
serie civili connesse (4%, +55%), smart plug (prese elettriche intelligenti, 2%, +25%), dispositivi 
per gestire tende e tapparelle da remoto (2%, +31%) e soluzioni di Assisted Living (1%, +12%). 

5. Nota| Fonte: GFK, I semestre 2022.

6. Nota| Ad esempio, il servizio Washpass 
di Haier.

7. Nota| Ad esempio, la soluzione LG ThinQ 
Up.

8. Nota| Fonte: Strategy Analytics, Dicembre 
2022.
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2. L’evoluzione dei canali di vendita

Il 2022 è stato un anno di forte ripresa per alcuni canali e di parziale rallentamento per 
altri (cfr. figura 4). Si riconferma in forte crescita la filiera tradizionale (+40%, 345 milioni 
di euro) – composta da produttori, architetti, costruttori edili, distributori di materiale elet-
trico e installatori – soprattutto grazie all’estensione degli incentivi statali ai quali molti 
consumatori hanno avuto accesso, Superbonus ed Ecobonus su tutti. A seguire, la spinta 
agli acquisti online continua a favorire la crescita degli eRetailer, che raggiungono quota 
260 milioni di euro a fine 2022 (34% del mercato), seppur ad un tasso più contenuto rispet-
to a quanto osservato nel 2021 (+15% vs +25%). Seguono al terzo posto i retailer multica-
nale, che però vedono aumentare solo lievemente il loro fatturato legato a prodotti smart 
rispetto al 2021, facendo registrare un tasso di crescita molto più contenuto (130 milioni 
di euro, +4%). Rimangono limitate le vendite di utility, assicurazioni e telco, anche se per 
le prime è stato un anno di forte rilancio delle offerte per la Smart Home, facendo leva sul 
tema del risparmio energetico.

La filiera tradizionale continua a riacquistare vigore dopo anni di “sofferenza” grazie soprat-
tutto agli incentivi statali, per usufruire dei quali i consumatori devono necessariamente 
ricorrere a personale specializzato, come installatori e costruttori. A beneficiarne sono 
state soprattutto le installazioni di impianti di climatizzazione e riscaldamento, essendo 
in linea con l’obiettivo di riqualificazione e risparmio energetico degli edifici che guida gli 
incentivi oggi attivabili. 

 Key message| I Prosegue la crescita a 
doppia cifra della filiera tradizionale e degli 
eRetailer, mentre arrancano i retailer mul-
ticanale. Rimane limitato il peso di utility, 
assicurazioni e telco, anche se le prime gio-
cano la carta del risparmio energetico per 
rilanciarsi sul mercato della Smart Home

 Key message| I La filiera tradizionale 
prosegue la sua crescita, grazie agli incen-
tivi legati all’efficientamento energetico e 
all’ampliamento delle competenze degli 
installatori. Anche le imprese di costruzione 
e ristrutturazione si pongono sempre più 
come attori determinanti a supporto del 
mercato Smart Home
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Oltre agli incentivi, però, si osservano alcuni segnali di ampliamento delle competenze 
degli installatori in chiave smart, un trend sicuramente destinato a crescere in futuro. Uno 
degli esempi più significativi in questo senso riguarda la progressiva richiesta, da parte del 
mercato, di competenze non solo relative alla componente hardware ma anche a quella 

Fig 4. Suddivisione del mercato Smart Home nel triennio 2020-2022 per canali di vendita / Fonte Osservatori Digital 
Innovation – Politecnico di Milano (www.osservatori.net)
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software. A questo riguardo, l’indagine rivolta al consumatore9 conferma un livello di fidu-
cia crescente da parte degli utenti nelle abilità dell’installatore: tra coloro che si sono affi-
dati a un professionista per l’installazione (34%), in più di 2 casi su 5 (41%, cfr. figura 5) 
l’installatore si è occupato anche della configurazione dell’App da associare ai dispositivi, 
un trend in crescita del +11% rispetto al 2021. Ciò è avvenuto a seguito di una richiesta 
esplicita da parte dell’utente finale (32%, +9%), oppure grazie alla proattività dell’installato-
re stesso, che ha configurato l’App in completa autonomia (9% dei casi, +2%).

Le ragioni sono da ricercare da un lato nel ricambio generazionale, con sempre più giovani 
maggiormente vicini alle tecnologie che intraprendono il mestiere, e dall’altro in una gene-
ralizzata crescita della cultura digitale degli utenti, che spinge anche gli installatori – in 
misura maggiore rispetto a quanto fatto in passato – a formarsi per non perdere opportu-
nità di mercato.

Oltre agli installatori, nuovi attori della filiera contribuiscono a sostenere la crescita del 
mercato Smart Home. Un ruolo chiave, soprattutto nei progetti di nuova costruzione edile 
e di ristrutturazione, può essere svolto dalle imprese che si occupano di abitazioni civi-
li come, ad esempio, appartamenti, ville e condomini. Per dare un contributo in questa 
direzione, l’Osservatorio Internet of Things ha condotto un’indagine in collaborazione con 
Assimprendil ANCE10 a cui hanno preso parte 37 imprese edili. La grande maggioranza dei 
rispondenti all’indagine crede fortemente nel valore che le soluzioni IoT possono abilitare, 
soprattutto all’interno di case, condomini ed edifici (84% delle imprese edili). Seguono in 

9. Nota| Fonte: survey CATI realizzata in 
collaborazione con Doxa, Dicembre 2022.

10. Nota| Associazione delle imprese edili 
delle Province di Milano, Lodi e Monza 
Brianza.
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seconda posizione infrastrutture quali porti, aeroporti e stazioni (49%), e in terza ponti, 
viadotti e gallerie (46%). Anche il dato relativo alla diffusione è estremamente positivo: 
quasi 3 aziende su 4 (73%) affermano di aver già avuto esperienza diretta con una o più 
abitazioni o edifici che integrassero soluzioni smart. Si tratta principalmente di ville (64%), 
condomini (54%), appartamenti (54%) ed edifici aziendali (38%). Per il futuro, è il condomi-

Fig 5. L’installatore di nuova generazione: focus sulla componente software / Fonte Osservatori Digital Innovation – 
Politecnico di Milano (www.osservatori.net)
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nio ad attrarre maggiormente i costruttori (63% vs 32% ville, 26% appartamenti, 16% edifici 
aziendali). Tra le barriere che ostacolano tali iniziative troviamo in primis il prezzo di tali 
soluzioni, ritenuto ancora troppo elevato (54% dei rispondenti), la mancanza di personale 
specializzato (42%) e la difficoltà a collaborare con altri attori (23%).

In seconda posizione nel mercato troviamo gli eRetailer che, pur continuando a giocare 
un ruolo molto importante nel comparto Smart Home, fanno registrare un lieve rallenta-
mento nella crescita rispetto agli anni precedenti (+15% nel 2022 vs +25% nel 2021, +20% 
nel 2020). 

Guardando alla domanda, da un lato rimane molto positivo il dato relativo alla cultura 
digitale degli acquirenti, che non solo dimostrano consapevolezza in fase di acquisto 
ma anche autonomia in fase di installazione: più della metà dei rispondenti all’indagine 
sul consumatore11 afferma di aver installato il dispositivo senza l’aiuto di qualcuno (61%). 
Dall’altro lato si registra un lieve calo di interesse per alcuni prodotti – in primis quelli 
più vicini al mondo dei “gadget” – a causa anche del rincaro dei prezzi dei dispositivi 
smart acquistabili online. Tengono invece molto bene tutti i prodotti legati alla gestione e 
monitoraggio dei consumi energetici. Tra i prodotti più venduti troviamo infatti lampadine, 
termostati e smart plug (o prese elettriche intelligenti).

Nel 2022 i retailer multicanale (negozi di elettronica e del fai-da-te) hanno registrato un 
andamento complessivamente meno soddisfacente nelle vendite rispetto a quanto si era 

 Key message| I Gli eRetailer continuano a 
registrare una crescita a doppia cifra, anche 
se inferiore ai due anni precedenti. Lampa-
dine, termostati e smart plug rappresentano 
i prodotti più venduti

11. Nota| Fonte: survey CATI realizzata in 
collaborazione con Doxa, Dicembre 2022.

 Key message| I L’andamento del mercato 
dei retailer presenta trend divergenti: cre-
scono le vendite online e nei negozi del fai-
da-te, decrescono nei negozi di elettronica
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osservato a fine 2021, a causa di diversi fattori, quali l’instabilità della catena di fornitura 
e il rincaro dei prezzi di alcune tipologie di prodotti. Analizzando però le diverse tipolo-
gie di retailer multicanale, è possibile osservare una forte disparità nell’andamento delle 
vendite tra i negozi del fai-da-te e quelli di elettronica. Mentre i primi hanno registrato una 
lieve crescita, sulla spinta anche degli incentivi statali – applicabili a molti dei prodotti 
smart offerti – e della possibilità di vendere tali soluzioni a diversi attori della catena del 
valore, quali installatori, progettisti, architetti, in un’ottica B2b2c, i negozi di elettronica 
hanno subito da una parte il calo generalizzato che ha colpito il comparto degli elettro-
domestici e dall’altra il mancato ”effetto traino” degli assistenti vocali, come invece era 
avvenuto nel corso del 2021. La fiducia nel potenziale della Smart Home rimane comun-
que molto elevata, come si osserva dalla nascita di numerose iniziative che prevedono 
promozioni in volantino o all’interno dello store interamente dedicate ai dispositivi smart 
per la casa12.

La carenza di personale con competenze specifiche per la Smart Home rappresenta 
una delle principali barriere allo sviluppo del mercato di questi attori, facendo mancare 
un supporto efficace alla vendita. Gli attuali acquirenti, infatti, sono tipicamente persone 
che si sono già informate online in autonomia ed entrano in negozio solo per comple-
tare l’acquisto. Si rischia quindi di perdere potenziali vendite verso tutta quella fascia 
di utenti che avrebbero bisogno di consigli per finalizzare l’acquisto. Occorre quindi 
puntare sulle competenze, soprattutto in virtù dell’estensione dell’offerta verso nuovi 
servizi di valore.

12. Nota| Ad esempio, Euronics ha promos-
so la propria offerta in ambito Smart Home 
realizzando un flyer dedicato esclusivamen-
te ai dispositivi smart per la casa e alle loro 
funzionalità. 
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Tra gli altri attori particolarmente attivi nel 2022 nel mercato Smart Home spiccano sicu-
ramente le utility, e lo fanno attraverso due direzioni strategiche principali. Da un lato, 
stringendo collaborazioni con i produttori di elettrodomestici connessi, con l’obiettivo 
di associare i dati raccolti sull’utilizzo dei dispositivi ai consumi energetici e permettere 
un computo più puntuale dei costi in bolletta. Alcune iniziative13, soprattutto all’estero, 
raggiungono un livello di precisione tale da indicare all’utente finale non solo la fascia 
settimanale o diurna più opportuna per l’utilizzo degli elettrodomestici, ma anche l’orario 
più conveniente, sfruttando algoritmi di Intelligenza Artificiale. 

Dall’altro lato, l’ulteriore sviluppo a cui si sta lavorando eleva la singola abitazione in un 
contesto di comunità energetica e autoconsumo diffuso, in cui i singoli utenti possano 
attingere all’energia prodotta, ad esempio, da pannelli solari installati appositamente per 
essere condivisi14. Al fine di promuovere la diffusione di questo genere di iniziative, anche 
il quadro normativo sta evolvendo: con la pubblicazione della delibera ARERA 72715 a fine 
dicembre 2022, arrivata dopo poco più di un anno dalla pubblicazione del D.Lgs 199/21 
che ha sancito la nascita formale del modello delle Comunità Energetiche Rinnovabili, si 
avvia una nuova fase, destinata a modificare sostanzialmente le modalità di produzione e 
consumo di energia nel nostro Paese.

 Key message| I Le utility proseguono nello 
sviluppo di nuove direzioni strategiche, 
puntando su partnership con i produttori di 
elettrodomestici connessi e sulla creazione 
di comunità energetiche e autoconsumo 
diffuso

13. Nota| Ad esempio, la partnership tra 
Edison Energia, Hive Power e Haier per 
integrare gli elettrodomestici connessi con 
i nuovi servizi emergenti basati sul prezzo 
dinamico dell’energia.

14. Nota| Ad esempio, E.On sta lavorando 
alla realizzazione di una comunità energe-
tica rinnovabile che comprende numerosi 
condomini nel quartiere Mind – Milano 
Innovation District.

15. Nota| https://www.arera.it/it/
docs/22/727-22.htm
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3. La prospettiva del consumatore

L’approccio del consumatore nei confronti della Smart Home è mutato negli anni, evol-
vendo dal concetto di domotica classica per grandi appartamenti e ville a quello di Smart 
Home più “accessibile”, sempre più alla portata di tutti, come insieme di dispositivi intel-
ligenti scollegati gli uni dagli altri, fino ad arrivare al concetto di casa intelligente intesa 
come insieme di servizi per il comfort e il benessere in casa. Il 43% dei consumatori16 
che ha acquistato prodotti smart dichiara, a fine 2022, di averlo fatto per ragioni lega-
te al comfort, come la possibilità di attivare/disattivare funzionalità da remoto o tramite 
comandi vocali. 

Ma qual è lo step successivo che il consumatore potrà fare nel percorso verso la Smart 
Home? La crescente sensibilità verso il tema energetico e i frequenti rincari del costo 
dell’energia pongono particolare attenzione sul consolidamento del legame tra “consumi 
energetici” e “Smart Home”. Tra i consumatori che intendono acquistare dispositivi smart 
nei prossimi 3 anni, ben il 39% (+20% vs 2021, al primo posto tra le soluzioni ipotizzate) è 
interessato a prodotti per il risparmio energetico. Il focus verso i temi energetici e la soste-
nibilità ambientale sarà, con ogni probabilità, il driver che guiderà lo sviluppo della Smart 
Home nel prossimo futuro, a partire dai prossimi mesi.

Questa trasformazione in atto nel comportamento del consumatore, in combinazione con 
l’evoluzione delle strategie dei principali player presenti sul mercato, sta contribuendo – 

 Key message| I Il comfort si conferma 
come principale driver all’adozione di 
soluzioni smart per la casa, anche se il 
risparmio energetico acquisisce sempre più 
importanza agli occhi del consumatore

16. Nota| Fonte: survey CATI realizzata in 
collaborazione con Doxa, Dic. 2022.

 Key message| I Si mantengono elevati i li-
velli di conoscenza e diffusione dei disposi-
tivi smart, soprattutto tra i giovani, e cresce 
la consapevolezza sui benefici portati da 
tali soluzioni
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in maniera diretta o indiretta – all’aumento di consapevolezza verso i benefici apportati 
dalle soluzioni smart per la casa. A conferma della maturità riscontrata nei consumatori, 
si mantengono su valori elevati il livello di conoscenza e il grado di diffusione dei dispo-
sitivi smart per la casa da parte degli italiani. Il 69% dei rispondenti dichiara di aver senti-
to parlare almeno una volta di Smart Home o “casa intelligente” (74% nel 2021, 69% nel 
2020, 68% nel 201917), mentre ben il 46% dichiara di possedere almeno un oggetto smart 
all’interno della propria abitazione, dato in linea con il 2021 e in crescita rispetto agli anni 
precedenti (46% nel 2021, 43% nel 2020, 42% nel 2019).

Sono soprattutto i più giovani, con età compresa tra i 18 e i 34 anni, a conoscere maggior-
mente la Smart Home (85% vs 42% dei rispondenti compresi tra i 55 e i 74 anni) e a posse-
dere oggetti smart (63% vs 28%). Le motivazioni che spingono all’acquisto sono principal-
mente legate al comfort (43%, +5% vs 2021), alla sicurezza (26%, +4%) e alla possibilità 
di controllare i consumi (16%, +7%). In termini di diffusione, ai primi posti tra gli oggetti 
smart più gettonati nelle case degli italiani troviamo gli smart speaker (16%), i piccoli elet-
trodomestici (11%), quali robot aspirapolvere e purificatori d’aria, e i dispositivi legati alla 
climatizzazione e al riscaldamento (11%), in primis termostatati, climatizzatori e valvole 
termostatiche.

Parallelamente alla conoscenza e alla diffusione, si attesta su valori elevati anche la 
frequenza di utilizzo: il 63% dei consumatori che possiede oggetti connessi dichiara di 
utilizzarne frequentemente le funzionalità smart (+2% vs 2021). Chi non utilizza tali funzio-

17. Nota| Fonte: survey CATI realizzate 
in collaborazione con Doxa, 2019, 2020 e 
2021. Per maggiori informazioni si veda il 
report “La Smart Home riprende a correre: 
si amplia l’offerta, cresce l’interesse dei 
consumatori”.

 Key message| I Cresce il numero di utenti 
che utilizza le funzionalità smart del dispo-
sitivo una volta acquistato, sebbene occorra 
ancora lavorare sulla semplificazione della 
gestione di tali funzionalità. L’esperienza 
utente rimane frammentata, ma aumenta 
il numero di consumatori che utilizza una 
sola App per la gestione di più dispositivi
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nalità (37%) le ritiene troppo complesse (45%, +14%) e poco utili (13%, -4%). L’App si confer-
ma come principale interfaccia (72%), seppur aumenti leggermente la quota di consuma-
tori che si affida agli smart speaker (12%, +4% vs 2021) o utilizza entrambe le interfacce 
(16%, +9%).

Cresce il numero di consumatori in grado di attivare in autonomia le App collegate agli 
oggetti smart (78% dei rispondenti, +24% rispetto al 2021), a conferma del buon livello 
di maturità raggiunto. La gestione della Smart Home si traduce ancora oggi in un’e-
sperienza abbastanza frammentata per l’utente finale, anche se i dati sono in notevole 
miglioramento: tra coloro che hanno acquistato oggetti smart il 34% utilizza la stessa 
App per gestire più dispositivi (+11% vs 2021), il 22% per gestire più dispositivi dello 
stesso brand (+6%), mentre il 12% per gestire due o più dispositivi di brand differenti 
(+5%, cfr. figura 6).

Ma cosa si aspetta il consumatore dalla Smart Home del futuro? Se guardiamo a tre dei 
principali ambiti all’interno della casa, quali la gestione dei consumi energetici, la sicurez-
za e l’assistenza sanitaria / Assisted Living, troviamo al primo posto la volontà di rimanere 
aggiornati e di ricevere notifiche in tempo reale. Ciò si traduce in servizi di monitoraggio 
dei consumi energetici, con avvisi in caso di superamento di soglie di consumo presta-
bilite (il 21% dei rispondenti è interessato a questo servizio in futuro), notifiche in tempo 
reale in caso di intrusioni o eventi sospetti (25%) e avvisi ai familiari per segnalare even-
tuali cadute e/o parametri fuori norma di anziani o utenti “fragili” in casa (20%). Seguono a 

 Key message| I I consumatori puntano 
sulla Smart Home anche in futuro, che deve 
essere sempre più integrata e autonoma. 
Notifiche in tempo reale e pronto intervento 
in caso di necessità risultano i servizi di 
maggior interesse nei prossimi anni
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stretto giro i servizi legati al pronto intervento in situazioni di necessità, come ad esempio 
alert da inviare a un tecnico di fiducia in caso di guasti o malfunzionamenti (18%), servizi 
di vigilanza privata in grado di sventare possibili furti (16%) e pronto intervento da attivare 
tempestivamente in caso di emergenza medica (9%).

Fig 6. Gestione degli oggetti smart in casa: installazione e utilizzo dell’App / Fonte Osservatori Digital Innovation – Politecnico 
di Milano (www.osservatori.net)
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Più in generale, guardando alla Smart Home a 360°, ciò che si aspetta il consumatore è 
una completa integrazione e comunicazione tra i dispositivi smart installati, in grado di 
attivarsi e impostare scenari in autonomia (36% dei rispondenti). Segue al secondo posto 
la possibilità di pagare gli oggetti smart in casa sulla base del reale utilizzo (22%), e quin-
di l’attivazione di offerte basate su servitizzazione e pay-per-use, mentre al terzo posto 
troviamola volontà di utilizzare dispositivi connessi integrati nell’arredamento già in fase 
di produzione (21%).
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4. Dalla Smart Home allo Smart Building: 
i benefici ottenibili grazie al risparmio energetico

L’aumento dei prezzi dell’energia ha generato una forte attenzione di aziende, enti pubbli-
ci e consumatori verso il tema del risparmio energetico, innescando di conseguenza 
una serie di azioni volte a ridurre i consumi e il costo delle bollette. Oltre ad assumere 
comportamenti virtuosi e scegliere le offerte più convenienti, anche i dispositivi smart 
per l’abitazione possono offrire un aiuto importante. Per dare un contributo in questa 
direzione, l’Osservatorio Internet of Things ha realizzato un modello per stimare i bene-
fici abilitati da tali tecnologie, focalizzando l’indagine sulla riduzione dei consumi ener-
getici a seguito di un intervento di retrofitting, ossia agendo su immobili già esistenti e 
non necessariamente solo su nuove costruzioni.

Con riferimento al mercato immobiliare italiano18, si è deciso di considerare come unità 
di analisi un appartamento di media metratura, nel quale installare diversi oggetti smart. 
Nello specifico, sono state incluse le voci di costo per l’acquisto e l’installazione di dispo-
sitivi legati sia all’efficientamento del riscaldamento (termostato e valvole termostatiche 
gestibili da remoto) sia della componente elettrica (condizionatore smart, lampadine, 
sensori di rilevazione presenza, prese elettriche connesse), nonché i relativi sistemi di 
controllo (gateway, smart switch). Partendo da informazioni strutturali relative all’abita-
zione considerata (ad esempio il numero di stanze, l’area geografica) e da alcune indi-

 Key message| I Le tecnologie Internet of 
Things per la Smart Home, e più in ampio 
per lo Smart Building, costituiscono un 
valido strumento nel contrasto alla crisi 
energetica che sta colpendo l’Italia e l’Euro-
pa, in grado di generare consistenti risparmi 
sul costo della bolletta

18. Nota| Oltre il 60% del parco immobiliare 
italiano presenta classi energetiche meno 
efficienti (F-G). Fonte: ENEA-CTI, 2021.
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cazioni sulle abitudini dello specifico utente (ad esempio il numero di ore trascorse in 
casa), è possibile calcolare il risparmio economico di un’abitazione smart rispetto a una 
tradizionale. Dall’analisi è risultato che l’utilizzo dei dispositivi sopra menzionati può 
contribuire a ridurre i consumi energetici annuali di circa il 23% nel caso del riscalda-
mento e di circa il 20% nel caso della componente elettrica. Ciò comporta un risparmio 
complessivo pari a 330 euro/anno per un bilocale di 70 mq, e 460 euro/anno conside-
rando invece un trilocale di 100 mq. Infatti, grazie alla componente smart è possibile, 
ad esempio, impostare temperatura e illuminazione differenti a seconda dello stato di 
occupazione di ciascun ambiente della casa. 

Con l’obiettivo di valutare la convenienza dell’investimento in soluzioni smart per il riscal-
damento e la climatizzazione e per l’illuminazione, si è poi deciso di estendere il perimetro 
dell’indagine dall’abitazione a un intero edificio (Smart Building), come ad esempio un 
condomino. In questo caso, è stata considerata come unità di analisi un edificio di classe 
energetica F di 4.000 m2 di superficie, suddiviso in otto piani: quattro dedicati a uffici (sia 
open space sia uffici professionali) e altrettanti destinati a unità abitative di tre differenti 
metrature (85m2, 120m2 e 180m2). I risultati ottenuti evidenziano un Payback Time (PBT) 
di 5,2 anni. Tale dato si riduce fino a meno di 4 anni se si considera anche lo sconto in 
fattura previsto dagli incentivi statali (in primis legato all’Ecobonus). Considerando invece 
scenari differenti, il tempo di payback si riduce all’aumentare della metratura dell’edificio 
(per effetto delle economie di scala) e al peggiorare della classe energetica considerata 
(per via dei maggiori consumi iniziali su cui è possibile agire). 
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Guardando più in ampio alle possibilità offerte dalle tecnologie smart per gli edifici, occor-
re ricordare come un ruolo importante possa essere giocato dallo “Smart Readiness 
Indicator” (SRI). Questo indicatore delle performance digitali di un edificio – introdotto per 
la prima volta nel 2018 all’interno della direttiva europea relativa all’Energy Performance 
Building (EPBD) e recepito dalla normativa italiana nel 202019 – consente da un lato di 
stabilire quanto migliorino efficienza energetica e performance di un edificio, grazie all’a-
dozione di tecnologie smart, e dall’altro potrebbe divenire in futuro lo strumento per attua-
re la certificazione dello stato di un edificio in termini di “prontezza digitale”. A maggio 
2021, la Commissione Europea ha definito un Team di Supporto Tecnico con l’obiettivo di 
supportare la fase di test, l’implementazione e la promozione dello SRI. I risultati di tale 
lavoro saranno presentati entro la fine del 2023. 

L’Italia, in particolare nella figura di ENEA, ha avviato uno studio per valutare il livello medio 
dello SRI raggiunto dallo stock edilizio esistente. Dai primi risultati dello studio si evince 
come il processo di calibrazione dei cataloghi, la verifica dei punteggi e l’assegnazione dei 
pesi utilizzati dal metodo di calcolo siano tra gli aspetti da approfondire.

Al momento l’adozione di tale indicatore è su base volontaria, ma in futuro può divenire 
un vero e proprio motore della trasformazione digitale e sostenibile degli edifici, favoren-
do l’adozione di tecnologie smart per l’efficienza energetica, la sostenibilità, la salute e il 
benessere delle persone, con probabili ricadute positive sulla filiera e sull’attrattività del 
mercato immobiliare, sia a livello nazionale che internazionale. Secondo la Commissione 

 Key message| I Oltre ai benefici legati 
all’efficientamento energetico, le tecno-
logie smart per gli edifici possono anche 
accrescerne il valore. Lo Smart Readiness 
Indicator (SRI) si propone come motore di 
questa transizione

19. Nota| Si veda D.Lgs. n. 48 del 10 giugno 
2020.
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Europea, infatti, un eventuale processo di adozione potrebbe portare a un risparmio ener-
getico superiore al 5% entro il 2050, sbloccare investimenti per 181 miliardi di euro in 30 
anni ed evitare ogni anno fino a 32 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra.
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5. Privacy e cyber security nell’era della Smart Home 

Se sul fronte della privacy il 2022 non è stato un anno carico di sorprese, con la maggior 
parte delle aziende operanti in Europa nel mercato Smart Home (e non solo) che devono 
dimostrare di essersi conformate al Regolamento europeo GDPR20, si osservano impor-
tanti novità, invece, sul fronte della sicurezza informatica. Lo scorso 15 settembre 2022, 
infatti, la Commissione Europea ha rilasciato il “Cyber Resilience Act” (CRA), un nuovo 
regolamento che introduce norme per produttori e venditori di prodotti digitali, volte a 
garantire la sicurezza informatica del consumatore (cfr. figura 7). 

In particolare, il regolamento si fonda su tre principi chiave. Il primo riguarda la “cyber 
security by design”, secondo cui i produttori dovranno migliorare la sicurezza dei disposi-
tivi già in fase di progettazione e sviluppo, nonché durante l’intero ciclo di vita, impegnan-
dosi a rilasciare continui aggiornamenti di sicurezza. Il secondo principio, il “vulnerability 
management”, prevede che le aziende garantiscano l’assenza di vulnerabilità note su tutti 
i prodotti venduti e notifichino tempestivamente l'ENISA (l'agenzia europea per la sicurez-
za informatica) circa l’insorgere di qualsiasi vulnerabilità o incidente di sicurezza che inte-
ressi i propri prodotti. Il terzo, il principio del “market surveillance” sancisce la presenza di 
un'autorità di vigilanza del mercato alla quale tutti i produttori sono tenuti a fornire informa-
zioni sulla conformità con il CRA. Infine, il principio del “transparency of security proper-

 Key message| I Cresce l’interesse per la 
Smart Home e l’adozione dei dispositivi 
smart e con essi evolve anche la relativa 
normativa. L’obiettivo è favorire la competiti-
vità ma al contempo preservare la privacy e 
garantire adeguati livelli di cyber security

20. Nota| General Data Protection 
Regulation.
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ties of products”, che guida le aziende verso una maggiore trasparenza delle proprietà di 
sicurezza informatica che caratterizzano i propri prodotti. Ad oggi la normativa è ancora 
in fase di revisione e la Commissione Europea sta raccogliendo feedback e proposte da 
parte di tutti gli attori interessati. Dal momento in cui entrerà in vigore, le organizzazioni 
avranno a disposizione 24 mesi per far sì che i propri prodotti siano conformi. 

Fig 7. Cyber Resilience Act / Fonte Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano (www.osservatori.net)

Prima legislazione a livello UE che introduce 
requisiti di sicurezza informatica per prodotti 

digitali durante l’intero ciclo di vita

• Cybersecurity by design

• Vulnerability management

• Market surveillance

• Transparency of security properties 
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Non è ancora chiaro se per i dispositivi Smart Home, e più in ampio legati al mercato IoT, 
si applicheranno i principi sopra menzionati. Infatti, il Cyber Resilience Act prevede che 
tali principi siano adottati solo da prodotti digitali “critici” di classe I e II – come gestori 
di password e sistemi operativi – nelle quali gli oggetti smart al momento non sembrano 
rientrare (ad eccezione dello smart meter). Diverse associazioni di consumatori chiedo-
no, però, che l’esclusione dei prodotti IoT consumer venga riconsiderata. Tali dispositivi 
sono in grado di raccogliere e memorizzare numerosi dati, talvolta sensibili, e se hackerati 
potrebbero provocare danni notevoli. Dall’altro lato, le associazioni delle imprese produt-
trici sostengono, invece, che classificare tutti i componenti dei prodotti IoT come critici 
porterebbe a considerevoli ritardi nello sviluppo dei prodotti stessi.

In questo quadro, i consumatori italiani vedono meno critico rispetto al passato il rischio 
in termini di violazione della privacy. Se infatti nel 2019 il 54% dei rispondenti all’indagine 
era restio a condividere i propri dati personali, nel 2020 si è assistito a un’inversione di 
tendenza, con una quota di consumatori “preoccupati” che si è attestata al 45%. Dato che 
si è poi mantenuto costante anche nel 2021 (46%) e 2022 (45%).
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Appendice

Le principali applicazioni IoT per la Smart Home

L’espressione Smart Home (casa intelligente) si riferisce alla possibilità di gestire in auto-
matico o da remoto gli impianti e i dispositivi dell’abitazione per il risparmio energetico, il 
comfort, la sicurezza dell’abitazione e delle persone al suo interno. Le principali applica-
zioni IoT per la Smart Home sono così classificate:
• Assistenza alla persona (es. avvisi in caso di cadute di anziani in casa, assistenza a 

disabili);
• Climatizzazione / riscaldamento (es. condizionatore, termostato o caldaia regolabili a 

distanza App);
• Gestione elettrodomestici (es. accensione / spegnimento da remoto, tramite App su 

smartphone o con la propria voce, di lavastoviglie, lavatrice, forno a microonde);
• Gestione scenari (es. gestione coordinata di diversi oggetti connessi, con la possibilità 

di creare scenari pre-impostati);
• Gestione tapparelle e/o tende (es. chiusura automatica delle tapparelle tramite App);
• Illuminazione (es. spegnimento di tutte le luci di casa prima di coricarsi utilizzando lo smar-

tphone o la propria voce, regolazione del colore o dell’intensità luminosa da smartphone);
• Monitoraggio consumi energetici (es. monitoraggio a distanza dei consumi dei disposi-

tivi elettrici ed elettronici tramite presa elettrica intelligente);
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• Monitoraggio fumi, allagamenti, incendi, cortocircuiti (es. servizi di assistenza tecnica a 
fronte di guasti all’impianto elettrico rilevati da sensori);

• Salubrità della casa (es. dispositivi che monitorano e agiscono purificando l’aria in casa, 
sensori per monitoraggio temperatura e/o umidità, centraline meteo che forniscono dati 
tramite WiFi);

• Sicurezza (es. impianto di videosorveglianza e videocitofonia con possibilità di acce-
dere alle immagini a distanza e/o da Smart TV, impianto di antintrusione che effettua 
chiamate in caso di allarme, serrature intelligenti che inviano allarmi in tempo reale in 
caso di apertura non autorizzata);

• Smart speaker (dispositivi comandabili tramite la voce che consentono di ricevere infor-
mazioni – es. sul meteo, sul traffico – e di impartire comandi – es. accendere le luci o 
regolare la temperatura).
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 � Internet of Things: strategie e investimenti 
per la crescita del mercato 
Aprile 2023
Il Report presenta l’analisi completa della Ricerca 2022-23 dell’Osservatorio 
Internet of Things, illustrando in particolare l’andamento del mercato IoT 
in Italia e i trend più rilevanti a livello internazionale, con focus sui diversi 
ambiti applicativi.

 � Le tecnologie Internet of Things:  
reti, piattaforme, ecosistemi 
Maggio 2023
Il Report illustra i principali sviluppi delle tecnologie Internet of Things, 
concentrandosi sull'evoluzione delle reti, delle piattaforme abilitanti e degli 
ecosistemi associati.

 � Industrial IoT, la frontiera dell’innovazione:  
tra servitizzazione e ruolo delle startup 
Aprile 2023
Il Report presenta lo scenario applicativo dell’Industrial IoT in Italia, appro-
fondendo i principali trend in atto e i modelli di business emergenti, operan-
do un confronto tra grandi imprese e PMI e approfondendo il ruolo delle 
startup.

 � La Smart Home riprende a correre: si amplia 
l’offerta, cresce l’interesse dei consumatori 
Febbraio 2022
Il Report presenta l’analisi completa della Ricerca Smart Home 2021-22, 
con focus su soluzioni offerte, canali di vendita e punto di vista del consu-
matore.
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Gli obiettivi di Ricerca
Gli obiettivi principali dell’edizione di Ricerca 2022-2023 
sono stati:
• analizzare l’evoluzione dello scenario applicativo in Italia, 

individuando i progetti più interessanti e strutturando un 
confronto con l’estero;

• stimare la diffusione e il valore di mercato dell’Internet of 
Things in Italia;

• monitorare l’evoluzione delle soluzioni tecnologiche e dei 
relativi standard in grado di supportare l’Internet of Things;

• monitorare la frontiera dell’innovazione, analizzando le 
startup più interessanti in Italia e all’estero;

• approfondire le principali evoluzioni normative che 
possano influenzare il processo di diffusione dell’Inter-
net of Things (es. investimenti previsti dal PNRR, obbli-
ghi installazioni Smart Metering), includendo anche le 
tematiche legate alla privacy e alla sicurezza dei dati;

• analizzare le possibili strategie per la valorizzazione dei 
dati raccolti dai dispositivi connessi, indagando in manie-
ra approfondita le tematiche relative alla privacy e alla 
sicurezza dei dati;

• analizzare le opportunità dell’Internet of Things per la 

Smart Home, approfondendo la prospettiva del consu-
matore finale e l’evoluzione dell’offerta (in termini di atto-
ri, canali, prodotti e servizi);

• comprendere il ruolo dell’Internet of Things nella realiz-
zazione delle Smart City, analizzando lo stato dell’arte 
dei progetti e il valore generato per aziende, Pubbliche 
Amministrazioni e cittadini;

• analizzare il quadro applicativo dei progetti di Industrial 
IoT, approfondendo alcuni casi di successo in diver-
si ambiti applicativi (es. Smart Factory, Smart Asset 
Management, Smart Logistics);

• porre le basi per l’avvio di progetti pilota.

Metodologie 
La Ricerca dell’Osservatorio si è basata sull’utilizzo di diffe-
renti metodologie, tra cui studi di caso (svolti con interviste 
dirette a referenti aziendali che seguono il business della 
Smart Home), survey rivolta ai consumatori finali, rileva-
zione diretta dei dati tramite questionari, analisi di fonti 
secondarie (banche dati, riviste di settore, report di enti di 
ricerca, ecc.) e analisi della letteratura accademica.

Nota Metodologica
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Il modello di stima del mercato Smart Home in Italia
È stato sviluppato nelle scorse edizioni della Ricerca un 
modello di stima del mercato delle soluzioni IoT per la Smart 
Home. È importante precisare che per mercato intendiamo 
il fatturato, al netto dell’IVA, generato da aziende italiane 
o con sedi operative in Italia durante l’anno solare 2022. 
Nel processo di stima si considerano soluzioni basate su 
diverse tecnologie di comunicazione wireless (ad esempio 
cellulare, WiFi, ZigBee, Bluetooth Low Energy)21, mentre 
non sono inclusi i sistemi di domotica cablata. Per i gran-
di elettrodomestici e le caldaie si considera solo la quota 
legata alle funzionalità smart.
I risultati derivano da elaborazioni di informazioni raccolte 
tramite:
• questionari inviati ai principali attori della filiera dell’offerta 

Smart Home (produttori, costruttori, software house, instal-
latori, system integrator), a cui hanno risposto 15 aziende;

• interviste a 50 aziende della filiera dell’offerta (telco, 
software house, installatori, system integrator, assicura-
zioni, utility, Retailer, eRetailer);

21. Nella stima non sono incluse le casse audio connesse e le Smart TV stand-alone, non 
collegate con altri oggetti smart.

• studi di caso, nei quali sono stati esaminati in profondità 
21 progetti di utilizzo delle tecnologie IoT per la Smart 
Home in modo da raccogliere informazioni sulla struttu-
ra di costo delle diverse applicazioni.

L’analisi delle soluzioni offerte
Sono stati analizzati tramite fonti secondarie 750 prodotti 
e servizi per la Smart Home basati su tecnologie Internet 
of Things, con l’obiettivo di delineare un quadro rappresen-
tativo dell’offerta in Italia e all’estero. All’interno di questo 
campione sono state selezionate 23 soluzioni da appro-
fondire attraverso interviste dirette a provider tecnologi-
ci (ad esempio system integrator, produttori, aziende di 
domotica, compagnie assicurative, utility, telco).

L’analisi delle startup
È stata condotta una analisi ad hoc sulle startup innovati-
ve che hanno sviluppato soluzioni IoT per la Smart Home. 
Più precisamente l’analisi ha portato all’individuazione di 
186 startup (13 in Italia, 173 all’estero), di cui 144 finanziate 

	Indice 



39ReportNota Metodologica
Smart Home, è ora di innovare: focus su energia ed ecosistemi

negli ultimi tre anni (2020-2022) da investitori istituzionali.  
Con riferimento alle startup italiane, sono state svolte anche 
11 interviste volte ad approfondire le iniziative avviate.

L’analisi dei canali di vendita
Sono stati censiti tramite fonti secondarie i prodotti e servi-
zi veicolati tramite i principali canali di vendita, da quelli più 
tradizionali come installatori e distributori di materiale elet-
trico a quelli più emergenti nel panorama della Smart Home 
(retailer, eRetailer, assicurazioni, utility e negozi di telefo-
nia), con l’obiettivo di delineare un quadro rappresentativo 
dei principali attori che contribuiscono a veicolare l’offerta 
Smart Home in Italia e all’estero. Successivamente, sono 
state realizzate 21 interviste con i principali attori protago-
nisti dei diversi canali di vendita (in primis retailer, eRetai-
ler, compagnie assicurative, utility, telco) per indagare i 
trend e le barriere che attualmente sono presenti in questo 
mercato.

Nel mese di dicembre 2022 è stato inoltre svolto uno studio 
– in collaborazione con l’Associazione delle Imprese edili 

e complementari operanti nelle province di Milano, di Lodi 
e di Monza e Brianza (Assimpredil Ance) – che ha coinvol-
to 37 aziende di costruzioni edili. L’indagine, che ha previ-
sto la compilazione di un questionario scritto, ha avuto i 
seguenti obiettivi: comprendere il livello di conoscenza 
dei costruttori e il loro approccio nei confronti della Smart 
Home, analizzare il grado di diffusione dei progetti e inda-
gare le principali barriere allo sviluppo del settore della 
Smart Home in Italia.

La survey sul consumatore
Nel mese di dicembre 2022 è stata svolta una ricerca, in 
collaborazione con BVA Doxa, su un campione di 1.000 
individui con età compresa tra 18 e 74 anni, rappresentativi 
della popolazione italiana per sesso, età e area geografica. 
Più precisamente, l’obiettivo è stato quello di comprende-
re i livelli di conoscenza, adozione e propensione all’acqui-
sto di oggetti intelligenti per la Smart Home. La ricerca è 
stata realizzata con metodologia CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviews), somministrando un questionario 
telefonicamente a un campione di individui. Sono stati 
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inclusi nell’analisi sia individui che vivono in affitto sia in 
casa di proprietà, in modo da indagare eventuali differenze.

Il modello di stima dei benefici
Sono stati sviluppati due modelli analitici per stimare i 
benefici economici e ambientali derivanti dall’adozione di 
soluzioni Internet of Things durante interventi di retrofit-
ting per complessi immobiliari. Un modello focalizzato in 
un contesto residenziale, in ambito Smart Home, e l’altro 
più legato a condomini e uffici, in ambito Smart Building. 

Per quanto riguarda il primo modello sulla Smart Home, 
i dispositivi considerati fanno riferimento a termostati 
e valvole termostatiche gestibili da remoto, nel caso del 
riscaldamento, e a condizionatori smart, lampadine, senso-
ri di rilevazione presenza e prese elettriche connesse per la 
componente elettrica, nonché i relativi sistemi di controllo 
(gateway, smart switch). Incrociando informazioni strut-
turali relative all’abitazione considerata (ad esempio la 
classe energetica, il numero di stanze, l’area geografica) 
e indicazioni sulle abitudini dello specifico utente, è stato 

calcolato il risparmio economico di un’abitazione smart 
rispetto a una tradizionale.

Per quanto riguarda il modello su Smart Building, le analisi 
sono state condotte con riferimento allo scenario italiano 
– caratterizzato da un parco immobiliare vetusto – consi-
derando l’implementazione di soluzioni IoT quali sensori, 
attuatori e gateway (nonché della componente software 
per la loro gestione) per rendere smart gli impianti di illumi-
nazione e HVAC. In particolare, l’unità di analisi è stata un 
complesso immobiliare composto da tre tipologie di spazi: 
Open Space, Uffici singoli e Appartamenti. Considerando i 
valori di consumo energetico dell’immobile è stato stima-
to il risparmio della componente energia e il conseguente 
ritorno economico dell’investimento legato all’intervento di 
retrofitting, ipotizzando diversi scenari legati a metratura, 
classe energetica e zona climatica di appartenenza dell’e-
dificio.
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L’Osservatorio Internet of Things nasce nel 2011 per rispon-
dere al crescente interesse di aziende pubbliche e private 
verso le potenzialità offerte da questo nuovo paradigma. 
L’Osservatorio si propone di indagare le reali opportunità 
dell’Internet of Things combinando la prospettiva tecnolo-
gica con quella manageriale, in un contesto caratterizzato 
da poca chiarezza sullo stato dell’arte delle applicazioni, 
sui benefici abilitati e sull’evoluzione attesa del mercato.

La Ricerca 2022-2023 è articolata lungo cinque direzioni:
• Mercato e applicazioni: analisi trasversale dei principali 

temi legati all’Internet of Things (ambiti applicativi, diffu-
sione, valore del mercato, etc.), monitoraggio della fron-
tiera dell’innovazione (startup), comprensione del valo-
re dei dati resi disponibili dagli oggetti connessi e delle 
implicazioni legate a privacy e cyber security.

• Tecnologie, piattaforme e standard: analisi delle solu-
zioni tecnologiche e dei relativi standard, aggiornamento 
dell’analisi della dinamica delle applicazioni rispetto al 
quadro tecnologico delineato nelle precedenti edizioni, 
focus sulla sensoristica, sugli ecosistemi, sulle piattafor-
me IoT e sui modelli di business abilitati.

• Internet of Things & B2c: analisi del quadro applicativo 
delle nuove soluzioni B2c per la Smart Home (struttu-
ra della catena del valore, logiche di canale, modelli di 
pricing, casi di successo etc.); monitoraggio del livello di 
diffusione delle soluzioni Smart Home in Italia; compren-
sione della percezione all’utilizzo di tali soluzioni da parte 
dell’utente finale; analisi dell’evoluzione delle applicazio-
ni di Assisted Living & Wellness abilitate dalle tecnologie 
IoT e stima dei benefici a livello di Sistema Paese;

• Internet of Things & B2citizen: approfondimento dello 
scenario applicativo Smart City in Italia e all’estero; anali-
si delle spinte normative (es. Smart Metering gas, acqua, 
elettrico) e delle loro implicazioni; analisi dell’evoluzione 
dei modelli di governance e degli strumenti di finanzia-
mento più idonei a “sbloccare” il potenziale dei progetti 
Smart City in specifici ambiti applicativi;

• Internet of Things & B2b: analisi del quadro tecnolo-
gico delle soluzioni e dei progetti IoT più rilevanti in 
ambito B2b implementati sia in Italia che all’estero, con 
focus su Smart Factory, Smart Logistics e Smart Asset 
Management; approfondimento dei casi di successo 
caratterizzati da modelli di business vincenti.

Osservatorio Internet of Things

Ricerca 2022-2023
Osservatorio Internet of Things
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Osservatori Digital Innovation

Impaginazione: 
Emanuela Micello, Danilo Galasso, Miguel Luis Armenio e Stefano Erba

SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO

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 diaverse 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 2020 l’International Flex EMBA si 
posiziona tra i 10 migliori master al mondo nel Financial Times Online MBA Ranking. 
Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association 
of MBAs). Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International – The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business. La membership non implica l’accreditamento. 
La Scuola è presente inoltre nei QS World University Rankings con i programmi MBA. 
Nel 2020, l’International Flex EMBA si posiziona al quinto posto nel QS Distance Online 
MBA Ranking. 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 (EFMD Online Course Certification 
System). La Scuola è membro PRME (Principles for Responsible Management Education), 
Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración) e QTEM (Quantitative 
Techniques for Economics & Management Masters Network). Fanno parte della Scuola: il 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e la POLIMI Graduate School of Management 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 dalla POLIMI Graduate 
School of Management.

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 è 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 di ricerca sono svolte da un team di oltre 100 tra Professori, Ricercatori 
e Analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano tutti i 
temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica 
Amministrazione. 

Digital Transformation:
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital Transformation Academy | 
Innovazione Digitale nelle PMI | Smart Working | Startup Hi-tech | Startup Intelligence

Digital Solutions:
5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big Data & Business Analytics | Blockchain & 
Web3 | Cloud Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Data Center (Tavolo 
di Lavoro) | Digital B2b | eCommerce B2c | Innovative Payments | Internet of Things | 
Mobile B2c Strategy | Multicanalità | Omnichannel Customer Experience | Quantum 
Computing & Collaboration | Realtà Aumentata & Metaverso | Space Economy 

Verticals:
Business Travel | Cloud per la PA (Tavolo di Lavoro) | Connected Car & Mobility 
| Contract Logistics "Gino Marchet" | Customer Experience B2b (Tavolo di Lavoro) 
|Digital Content | Digital Identity | Droni e Mobilità Aerea Avanzata | EdTech | 
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