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La fisionomia del mercato delle smart home sta velocemente cambiando anche perché i punti di contatto 
tra i produttori di smart home ed i clienti si stanno moltiplicando, e nuovi attori si stanno aggiungendo a 
quelli tradizionali. Tutti stanno cambiando la modalità di lavoro.

I professionisti (architetti, installatori, manutentori, progettisti, piccoli system integrators, ...) sono 
portatori di valori fondamentali all’interno delle filiere della smart home: entrano nelle case degli utenti e 
si guadagnano la loro fiducia.
Come si inserirà il nuovo professionista delle smart home tra un approccio “fai da te” (DIY) e la vendita di 
nuovi servizi (Smart-Home-As-A-Service)? Cosa potrà fare per i suoi clienti tradizionali ma anche per i 
nuovi attori del mercato?

Gli strumenti moderni abbattono il tempo e il costo necessario per fare molte cose, le piattaforme di 
sviluppo disponibili in modalità «open» permettono di lavorare a nuove soluzioni in modo incrementale, 
beneficiando dei contributi di altri. 
Cosa i professionisti 2.0 sapranno fare e vendere al meglio, e meglio di tutti gli altri? E perché?
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Costruire un Manifesto che definisca ed esponga i 

principi e gli obiettivi di coloro che si riconoscono nel 

ruolo di professionisti 2.0 per la Smart Home ed una 

Business Roadmap che individui un percorso 

comune e le azioni concrete a supporto di nuovi 

modelli di business

verso gli obiettivi indicati nel manifesto

L’obiettivo
Realizzazione di un insieme di workshop 

interattivi con i protagonisti della filiera finale delle 

smart home: architetti, installatori, manutentori, 

progettisti, piccoli system integrator ... per 

Approfondire e sintetizzare 

bisogni reali e nuove idee  dei professionisti 2.0 

su come 

vendere, progettare, installare e manutenere 

le smart home

L’idea
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La prima sessione a Milano …
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Smartness il valore

come nasce

le paure

La prime 
evidenze

• L’utente finale compera anche soluzioni smart 
preconfezionate, non sempre è consapevole che sono 
smart. 

• Quando la vendita non è mediata da un professionista, 
resta poco spazio per soddisfare in modo personalizzato 
i bisogni dell’utente.

• I professionisti sono i garanti di soluzioni 
affidabili e ritagliate sulle effettive necessità 
dell’utente finale.

• Il professionista vorrebbe dare un servizio di qualità 
al cliente, ma ci sono sul mercato troppi nuovi 
prodotti e produttori, non è facile fidarsi.

• Gli utenti finali hanno paura per la loro privacy.
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Pro 2.0
in azione

competizione

cooperazione

formazione

attrezzi

• I professionisti della smart home devono evolvere il loro modo di collaborare per garantire il risultato finale: da 
capocantiere a capoprogetto.

• Nella progettazione ancora non è stata superata la separazione tra involucro e impianto, tra architetti ed impiantisti
• Le relazioni tra i diversi professionisti e con i fornitori di tecnologia devono cambiare da cliente-fornitore a partner, 

ma c’è da lavorare.
• Investire in promozione verso l’utente finale è importante

• La competizione è così forte che molti installatori stanno 
scomparendo.

• Divisi verso il cliente – c’è competizione e sfiducia tra 
professionisti diversi: ciascuno difende il territorio e 
massimizza la sua fetta di torta

• La formazione dei professionisti sulle soluzioni smart home 
non può venire dai soli produttori: le competenze e le 
conoscenze necessarie sono sempre più trasversali alla filiera 
di prodotto/sistema (“filiera di soluzione”)

• La competenza più importante è nella progettazione.

• Gli utenti finali hanno bisogno di un mezzo che li aiuti a 
comprendere meglio l’offerta e a selezionare i professionisti 
più adeguati.

• I professionisti hanno nuovi strumenti digitali a disposizione 
per progettare, ma non tutti li conoscono o li sanno usare.
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Pro 2.0
i conti

nella filiera

la finanza

• Le banche non concedono 
finanziamenti ai professionisti per i 
progetti di smart home

• Il grosso della torta lo prendono i produttori.
• I nuovi modelli di business fanno guadagnare di meno gli 

installatori
• I costi di gestione per gli installatori sono troppo alti.
• Lo sviluppo del know-how di installatori è costoso.
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Da queste prime evidenze è possibile fare delle sintesi ed ipotizzare delle azioni concrete da inserire nella Roadmap 
dei professionisti della Smart Home?

Noi lo abbiamo fatto e ve le proponiamo sotto forma di domande. Eccole qui:

I progetti di smart home rispondono a esigenze reali con soluzioni concrete ma…. non è semplice per 
l’utente finale orientarsi nell’offerta disponibile e scegliere la giusta combinazione di prodotti, servizi e 
capacità progettuale.

• creare nuovi modi di formulare le offerte di smart home in modo che sia più facile per 
l’utente scegliere una proposta completa (prodotti+servizi+progetto+competenze
professionali)?

• aumentare nell’utente finale la consapevolezza del valore dei professionisti nei progetti 
di smart home e garantirgli la qualità?

• dare una garanzia al cliente finale della qualità del professionista?

Come si potrebbe …

…

…
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• fornire ai professionisti delle smart home una cultura digitale e una formazione di 
qualità a costi contenuti?

I professionisti 2.0 sono progettisti di soluzioni: la loro formazione non può provenire solo dai 
produttori ed è sempre più cruciale  la competenza di progettazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie 
digitali … ma oggi la conoscenza e la competenza si formano principalmente sul campo e quindi la 
loro costruzione è lenta e costosa.

Progettare le smart home significa saper dominare diversi aspetti della casa: gli impianti, le reti di 
comunicazione ed intrattenimento, l’involucro opaco e trasparente, i consumi, l’ efficienza 
energetica e il comfort,  … ma non esiste un solo professionista capace di eccellere in tutto.

favorire tra i professionisti la costruzione e lo scambio di competenze progettuali 
specializzate ed eccellenti e la loro applicazione con un approccio di squadra che 
dia vantaggio reciproco ed esalti l’autonomia individuale?

Come si potrebbe …

Come si potrebbe …
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Molti degli installatori ed impiantisti hanno un modello di business basato sulla rivendita al dettaglio 
di prodotti o sistemi. I nuovi scenari di vendita (e-commerce, GDO, …) rendono i costi di gestione del 
punto vendita non competitivi … ma il cliente apprezza di poter scegliere i prodotti per la casa in una 
show-room.

In alcuni casi l’utente finale compera direttamente dal produttore soluzioni «smart» 
preconfezionate … ma spesso non è in grado di capirne la potenzialità, di personalizzarle e di 
gestirne gli aspetti di privacy

…

…

Come si potrebbe …

Come si potrebbe …

ridisegnare la presentazione di un catalogo di soluzioni, prodotti e sistemi di smart 
home in modo sostenibile per i professionisti 2.0?

assistere i clienti in modo professionale durante la fase di acquisto anche quando i 
clienti usano canali diretti (acquisto online, GDO,…)? 

offrire i servizi dei professionisti sui canali diretti (on-line, GDO, … ) sia nella fase di 
acquisto di prodotti  che  in post vendita?

fare in modo che i professionisti assumano un ruolo attivo nel processo di gestione 
della privacy e della security ?
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Il prossimo appuntamento del «Cantiere Professionisti 2.0» è a settembre, con 
un POLL Online.

Insieme ai professionisti delle Smart Home, ai produttori di tecnologia, ai 
distributori e a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, cercheremo di 
capire quali sono le azioni più interessanti da portare avanti, quali aspetti 
devono essere approfonditi per primi e chi dobbiamo ancora ascoltare.

L’obiettivo è sempre lo stesso : individuare un percorso comune e le azioni 
concrete a supporto di nuovi modelli di business dei nuovi professionisti delle 
smart home.


